
1

Cari laureandi ed ex allievi,
siamo prigionieri in casa vivendo cambiamenti epocali che probabilmente modificheranno l’arte, la politica e la vita, tuttavia
è proprio l’impedimento degli spostamenti ad indurmi a ricordare come la nostra civiltà si sia sviluppata ed espansa grazie
ai trasferimenti di popoli, conoscenze e merci nel piccolo mare nostrum dei romani, il Mediterraneo. Così il termine mi
riporta al Razionalismo Mediterraneo, un aggettivo coniato da Carlo Enrico Rava  per confutare chi osteggiava il razionalismo
perché internazionale, sostenendo al contrario che era l’architettura della costiera Amalfitana e di Capri ad aver influenzato
i modernisti europei. L’argomento l’avevo già citato nella dispensa n 24 “Appunti di viaggio sul Partenone”, qui mi soffermo
su Capri, l’sola che con la sua architettura aveva attratto Joseph Hoffman, Bernard Rudofsky e Le Corbusier, mentre Giu-
seppe Pagano, nella mostra “Architettura rurale italiana” della Triennale di Milano del 1936, indicò i valori costruttivi funzionali
ed estetici anche di alcune case capresi.
Il ritorno del modernismo alimentato dall’architettura caprese è stato in genere all’insegna del vernacolare, come il futurista
Virgilio Marchi che nel 1922 progettò la casa a Marina Piccola per Filippo Tommaso Martinetti e perfino Giuseppe Capponi
e Giò Ponti non sfuggirono al pittoresco. Invece in compiuto stile razionalista mediterraneo è la casa di Curzio Malaparte
a Punta Massullo e la meno conosciuta Villa del Poeta di Raffaello Fagnoni.  
Sapete che colloco la mia attività di progettista e insegnante immaginando uno sviluppo del Razionalismo Mediterraneo
(v. dispensa n 35 Ucronia) e il progetto che presento, la tesi di laurea di Giovanna Lella, esprime quest’appartenenza con
una bellezza ottenuta con muri a gravità e lo slogan di Massimo Bontempelli del sottotitolo. 
Il tema sancisce tre passi indietro rispetto all’attualità, ma dobbiamo sperare che il Covid-19 riesca a sconfiggere il virus
dell’ipertrofia formale che ha infettato università, campagne e città.   

Sandro Raffone                                                                                                                                      Napoli, 4 aprile  2020
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Villa del Poeta a Capri. Fu costruita dall’architetto fiorentino  Raffaello Fagnoni fra il 1932 e il 1934 in località Castiglione per il
letterato Vincenzo Buronzo, allievo di Giovanni Pascoli. 
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“Casa della musica”, tesi di laurea in composizione architettonica di Giovanna Lella, corso triennale CLSA, correlatori
Vincenzo Bruno e Peppino Di Capri. 
La tesi è stata presentata e discussa telematicamente il 30 marzo 2020. 
Il progetto è ad Anacapri  in località Damecuta sovrastante le rocce della Grotta Azzurra nei pressi di una villa di Tiberio.
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È un sito in abbandono realizzato nel 1954 dall’astrofisico tedesco Karl Otto Kiepenheuer che sarà trasformato nel “Parco
della Musica Peppino Di Capri”. 
Pagine 5 e 6: planimetria, sezione e prospetto longitudinali.
Pagine 7 e 8: sezioni trasversali.
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Pianta e sezione della sala musica. Il disegno riporta il vecchio manufatto che, escludendo il volume a volta con la buvette,
è stato abbattuto e dalle sue macerie sono stati ricavati gli inerti per la costruzione dei muri a gravità della sala musica e
per la configurazione del bouleuterion. La sala musica, in parte interrata, è ricoperta dal terreno dello scavo che riconfigura
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il suolo, mentre il volume fuori terra è inferiore del 40% rispetto al fabbricato esistente. 
Architettura e musica sono arti col denominatore comune dell’armonia, che in natura è visibile nel numero irrazionale Φ,
il rapporto aureo espresso dalla geometria che nella “Sala musica Peppino Di Capri” ha fissato i rettangoli della pianta.
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Lo spazio della sala musica si estende sulla gradonata di fronte alla quale si apre il boccascena. Le ante a scomparsa, come un sipario, consentono l’uso dello spazio interno in inverno e l’unione dello spazio esterno in estate.   



1413

Il viale di accesso dal parco separa il vecchio edificio a volta con i servizi e la buvette dalla sala musica, quindi  prosegue
fino al monoptero posto sul limite dello strapiombo che affaccia sul Golfo di Napoli.

L’ingresso è segnato dal portale composto dal setto sormontato dalla pensilina. Notate che l’elemento in aggetto si avvicina
al volume della buvette senza toccarlo. 

Il monoptero sul dirupo è un prelievo della Villa del Poeta, quindi un
richiamo esplicito della classicità caprese come i rocchi scanalati dei
tavoli nell’atrio di Casa Malaparte.  

Un riferimento a posteriori che convalida il principio della “memoria di-
menticata” è nella terra che scende dalla sala musica come nella Mai-
son de week-end à la Celle Saint Cloud di Le Corbusier del 1935.
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Giovanna Lella è di Anacapri dove ha trovato un tema in un luogo imprevedibile e sconosciuto: il complesso della stazione solare
impiantato nel 1954 da Karl Otto Kiepenheuer del Fraunhofer Institute di Friburgo che fece realizzare un telescopio rifrattore con
lenti Zeiss per la latitudine di Anacapri con uno spettrografo ad alta risoluzione. Alla morte dell’astrofisico nel 1975, l’osservatorio fu
ereditato dalla Germania e da allora l’attività di ricerca è decaduta sino a terminare negli anni Ottanta. Benché recintato, oggi il parco
è frequentato da balordi, tuttavia Giovanna armata di coraggio ha effettuato misurazioni e foto. Il suo progetto comprende anche
dieci manufatti trovandone soluzioni e destinazioni d’uso connesse al “Parco della musica Peppino Di Capri”.

Sopra: l’edificio con l’ambiente coperto a volta che è stato adibito a buvette, mentre il resto delle stanze e membrature  hanno fornito
gli inerti per la costruzione dei muri della sala musica.
Sotto: l’osservatorio solare e la torre.
In basso: l’apparecchio germanico, un reperto di archeologia industriale, sembra uscito da un set di Indiana Jones. 
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L’ENIGMA DI CASA MALAPARTE
Cari allievi, qualche anno fa era mia prassi fare una lezione su Casa Malaparte a Capri, un’opera che col progetto della tesi di Gio-
vanna Lella ha un nesso non tanto con quello ovvio dell’isola, quanto per alcune peculiarità simili ed opposte del tema: la teatrale
scalinata di Casa Malaparte con il bouleuterion della sala musica, quella topografica dove la sala musica s’interra e in parte si na-
sconde al contrario di Casa Malaparte che si mostra dal mare e da terra. Simile è il reperimento del materiale di costruzione dal
luogo. Poi c’è l’inaccessibilità di Casa Malaparte contrapposta alla sua universale conoscenza mentre il sito del Parco della Musica
è tanto ignorato quanto inaccessibile, mentre denominatori comuni sono nelle murature a gravità e nello stile, nella cifra del Razio-
nalismo Mediterraneo. 
A mia conoscenza il primo ad interessarsi della casa a Punta Massullo è stato Francesco Venezia che nel numero 5 della rivista
Psicon del 1975 pubblicò “Casa Malaparte a Capri”. L’ho chiamato e al telefono mi ha raccontato che nell’estate del 1972 andò in
vacanza in una casa a monte della Malaparte, mise la voce che voleva entrare in quella casa chiusa da anni e grazie ad un idraulico
che doveva fare opere di manutenzione entrò, visitò la casa, la fotografò e la misurò. È un merito saper scegliere cosa guardare ed
è singolare che Francesco, su sollecitazione di Carlo Cocchia, abbia mostrato il suo regesto fotografico a Bruno Zevi il quale sostenne
che era un’opera di scarso interesse, ciò che non mi meraviglia considerando che Zevi predicava e lodava l’invenzione trasgressiva,
senza capire quanto fosse trasgressiva ancor oggi la “normalità” di Casa Malaparte.  
Nel 1980 John Hejduk, uno dei Five Architects di New York, pubblicò “Casa come me” su Domus n. 605, ma l’anno prima la rivista
Modo aveva indetto il referendum “Cento progetti da ricordare” dove Casa Malaparte risultò vincitrice.  
Su Gran Bazaar di luglio/agosto del 1981 Manfredo Tafuri scrisse “L’ascesi e il gioco - Il metaforico naviglio di Malaparte e Libera a
Capri”, una scrittura criptica dove definisce il referendum di Modo “inattuale”. Ma è Marida Talamona in “Casa Malaparte” Clup 1990,
che con la presentazione di Giorgio Ciucci investiga l’intera vicenda col quesito della paternità dell’opera. L’autrice descrive con
bella scrittura il caso della casa e dello scrittore pratese, dal confino a Lipari, al soggiorno a Ischia fino all’infatuazione per lo scoglio
del Massullo e al reperimento di fondi. L’amicizia con il ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Bottai e con Costanzo Ciano,
genero del Duce, oltre il prestigio del progettista Adalberto Libera, favorirono con due passaggi (il primo per la costruzione della ci-
sterna) l’ottenimento della licenza di costruzione in un luogo dove vigeva il divieto assoluto di costruire. L’ostacolo venne superato
con la seguente motivazione: «L’ubicazione della casa è tale che questa risulterebbe invisibile da ogni parte del territorio circostante,
principalmente dai punti panoramici… e che è in armonia con il luogo e l’architettura caprese».
Siamo grati a questi brogli all’italiana perché se si fossero rispettate le regole non avremmo un capolavoro del Novecento. In “Be-
nedetti italiani” Vallecchi 1961, Malaparte scrive che «…non essendovi al mondo, per gli italiani, cose buone o cattive, morali o im
morali, ma belle o brutte… e ogni fatto, anche il più scellerato, è accettato se è bello».
Confrontando i documenti scritti, i grafici e le fotografie, Marida Talamona conduce la ricerca come un enigma poliziesco dove, com-
parando i ruoli di Curzio Malaparte di Adalberto Libera del costruttore caprese Adolfo Amitrano e considerando la rottura fra com-
mittente e architetto, tende ad avallare la paternità dell’opera costruita allo stesso Malaparte il quale fece di tutto per attribuirsi i
meriti, mentre Libera ne prese le distanze. 
Una paternità messa in dubbio da Franco Purini che nell’articolo “Architettura senza architetto?” su Casabella 582 del settembre
1991, sostiene l’improbabilità che un non architetto possa governare i tracciati regolatori da lui evidenziati dai rilievi della casa di
Joe Bostik, verifica che applica anche alla pianta del “progetto di villetta” redatto da Libera. L’architetto trentino utilizzava tracciati e

rapporti armonici come nel bel progetto di “Villa-studio per sé” all’E42, tuttavia è certo che non sia più intervenuto dopo la rottura
con Malaparte. Interpellato telefonicamente, Franco Purini ha ribadito la sua opinione, ma io credo che l’armonia, pure se inconsa-
pevole, sia connaturata nell’uomo ed è noto che Malaparte chiedeva consigli ad artigiani, artisti e architetti come luigi Moretti e Aldo
Morbelli, mentre un debito per la sintesi formale lo ebbe con Carlo Talamona che lo dissuase dall’inserire modanature di tufo, un
fatto riferito da Eleonora Puntillo su “Capri - Storia, Case e Personaggi attraverso la vita e l’opera di Carlo Talamona 1903 – 1975”
Grimaldi & C 2010, e riportato pure in una lettera in “Documenti” del libro di Marida Talamona. Devo poi ricordare la frequentazione
di Malaparte con Massimo Bontempelli e Pier Maria Bardi che nella rivista Quadrante sostenevano l'architettura razionalista  e l’arte
astratta. Aggiungo infine che per le costruzioni in muratura la perizia dei mastri capresi era certamente superiore a quella dei laureati. 

Pante e sezione con i tracciati regolatori individuati da Franco Purini.
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Nel settembre del 1997, Casabella n. 648 nel vecchio formato voluto dal nuovo direttore Francesco Dal Co pubblica un
saggio sul restauro di Casa Malaparte, preceduto da una narrazione dello scrittore e viaggiatore Bruce Chatwin sulla vita
di Malaparte e seguito dall’aggiornamento delle ricerche di Marida Talamona con i disegni rinvenuti e conservati nel MART
di Rovereto che riporto in queste pagine. A destra: il “progetto di villetta” di Adalberto Libera. Concordo con Franco Purini
sul valore di questo progetto dove fra l’altro il tema del basamento, specie nel prospetto verso il mare, ricorda la casa co-
struita da Adolf Loos per Tristan Tzara a Montmartre nel 1925 – 27. 

Pag. 21: disegno attribuito a Curzio Malaparte e Adolfo Amitrano. 
Pag. 23: disegno attribuito a Curzio Malaparte.
In entrambi i disegni compare la scala, un tema che non credo sia derivato dall’imitazione del sagrato della chiesa del-
l’Annunziata a Lipari, ma dalla “costrizione” orografica che - secondo il mio principio della “memoria dimenticata” - a sua
volta ha richiamato la similitudine con quanto Malaparte aveva visto nel confino a Lipari. Inoltre, si deve rilevare che
l’asse dello scalone è leggermente ruotato a destra per assecondare la topografia della sella. 
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UNA “CASA TRAPPOLA”
Nei primi anni del millennio Antonio Lavaggi mi convinse ad insegnare nel triennio e successivamente m’incaricò di sce-
gliere alcuni architetti per il ciclo di seminari “Piccolo e bello”, un’eccellente iniziativa didattica dove architetti-costruttori
avrebbero illustrato l’iter che dall’incarico attraverso il cantiere avrebbe portato al completamento di una loro opera, mentre
il giorno seguente ci sarebbero state discussioni e chiarimenti con docenti e studenti*. 
Negli stessi anni il preside Benedetto Gravagnuolo mi nominò coordinatore della “Consulta delle attività culturali” ed oltre
il ciclo “Architettura e… musica, cinema, guerra, matematica”, invitammo alcuni prestigiosi architetti a tenere una lectio
magistralis a Palazzo Reale come Mario Botta e Francesco Venezia. Invitammo anche Alberto Campo Baeza che un
paio di anni prima avevo cercato per il workshop Città Natura di Avellino dove mandò il suo allievo Alberto Morell Sixto,
ma in questa circostanza lo convinsi a venire promettendogli di visitare Casa Malaparte, una trappola che non funzionò
con Peter Zumthor. 
In Casa Malaparte c’ero entrato qualche anno prima per un convegno con Massimiliano Fuksas e Jean Nouvel. L’evento
lo aveva segnalato Enrico Sicignano col quale da Sorrento ci recammo a Capri ma quando ci dissero che il l’incontro si
sarebbe tenuto altrove, non ci pensammo due volte per incamminarci verso Casa Malaparte. Percorso il sentiero con
scorci di panorami mozzafiato giungemmo all’ingresso dove incontrammo Arthur Rϋegg, docente di costruzioni al Poli-
tecnico di Zurigo, in vacanza nell’isola nella speranza di visitare la famosa casa. Il cancello è sotto un arco con a destra
uno strapiombo e a sinistra lo sperone del monte. Io sono un noto ladro di fotografie con un ricco repertorio di scavalca-
menti abusivi: anni fa ero penetrato in alcune ville di Andrea Palladio e precedentemente avevo valicato il recinto di Villa
Scheu di Loos, un crimine in un paese come l’Austria. A Capri il bottino era troppo ambito e rendendo complice anche il
nuovo amico svizzero scavalcammo il lato a monte e, pieni di adrenalina, iniziammo l’emozionante discesa fino a quando
fummo bloccati da un uomo che si mise a urlare per la grave infrazione. Con calma disarmante spiegammo che eravamo
docenti universitari e l’amico era venuto apposta dalla Svizzera per vedere la casa. Funzionò e il “milanese” (la geografia
umana a Napoli distingue in milanesi tutti gli abitanti del nord, polacchi quelli dell’est e marocchini gli arabi) ci fece entrare
imponendoci di lasciare le voluminose macchine fotografiche nel vano d’ingresso. 
La scala con brutta ringhiera in legno ci portò sul pianerottolo che dalla porta a destra apre nell’”atrio”, cioè il vasto salone
col pavimento in opus incertum come quello della Casa sulla Cascata; a destra il monumentale camino col focolare che
buca il paesaggio mentre le quattro finestre lo incorniciano; poi il bagno interamente rivestito di “cipollino novecento”.
Arthur, estraendo dalle tasche un metro a nastro per misurare le finestre, si trovò in mano una fotocamera tascabile –
Cristo! Bravo, fotografa tutto, – No (con accento tedesco), è prroibito! Lo avremmo ammazzato…, ma l’essere immersi
in quello spazio fu un’emozione indicibile.
Ritornati all’ingresso e riprese le nostre fotocamere siamo saliti sulla terrazza conquistando con la vastità del paesaggio
la vela del solarium che si faceva carico di esprimere il gioco sapiente e magnifico dei volumi sotto la luce. Il milanese ci
trovò a fotografare e ci redarguì, ma ormai le foto le avevamo rubate, però le mie erano diapositive che non sono riuscito
a ritrovare.  
Per la visita di Campo Baeza, sapendo che sopra l’arco d’ingresso era stato messo del filo spinato, avevo cercato appoggi
autorevoli fino a Bassolino, ma senza effetti, tuttavia con Gianluca e Alberto ci recammo ugualmente a Capri sperando
che ci aprissero. Dall’alto gridammo ad una ragazza in bikini che prendeva il sole nella terrazza in basso, ma senza suc-
cesso. Qualche anno prima Alberto Campo aveva già visto la casa dal motoscafo di Alberto e Ferruccio Izzo, tuttavia fu
appagato e felice di averla ammirata con noi. Ritornai sul posto con Adalberto Dias e Paula Silva sapendo che avremmo
trovato la casa chiusa, invece tempo dopo Alberto Morell Sixto con altri due spagnoli scalò il monte e conquistò la terrazza
di Casa Malaparte dove lui e gli amici si fotografarono come se avessero conquistato l’Everest. Mi mandò alcune foto e
confessò che proprio mentre si trovavano sulla roccia sopraggiunse un elicottero e credendo che li stessero cercando,
terrorizzati, si appiattirono per mimetizzarsi! 
Casa Malaparte è costruita con muri a gravità con ritagliati i buchi delle finestre, non ha uno spazio dinamico, né pilotis
e neanche un aggetto o una pensilina, eppure quel semplice parallelepipedo con una scala romboidale sopra una roccia
attrae come poche opere l’attenzione degli architetti; c’è chi la usa arbitrariamente come modello, ma anche chi come
Francesco Venezia ne ha tratto pensieri profondi o come Campo Baeza che anche da Casa Malaparte afferma il suo
precipuo tema dell’orizzonte (v. dispensa n. 12 “Sulla bellezza”).
Casa Malaparte non è integrata al luogo, al contrario è la sua astrazione geometrica ad esprimere l’orografia: è una ter-
razza sopra un’abitazione senza aggettivi e con pareti lisce.                                             (dispensa terminata il 10 aprile 2020)

* Nel 2004  i docenti chiamati col “contratto C” furono Sergio Los di Venezia (invitato da Gabriele Stanislò), Roberto Collovà di Palermo, Alberto Morell Sixto di Madrid,
Maria Giuseppina Grasso Cannizzo di Ragusa, Antonio Carvalho di Lisbona, Vincenzo Latina di Siracusa (invitato da Antonio Lavaggi), Fabrizio Rossi Prodi di Firenze,
Luca Gazzaniga di Lugano, Giovanni Leoni di Modena, Adalberto Dias di Porto, Adriano Cornoldi di Venezia e Paolo Zermani di Parma. 
Nel 2005 i seminari furono affidati a Marco Casamonti di Firenze, Antonello Stella di Roma (segnalato da Massimo Pica), Fabio Capanni di Firenze, Roberto De Cosmo
di Campobasso, Mauro Galantino di Milano, Anton Garcìa Abril Ruiz di Madrid (suggerito da Alberto Campo Baeza), Camillo Botticini di Brescia, Juan Josè Segu Alonso
di San Sebastian (invitato da Annamaria Puleo) e Giovanni Di Domenico di Napoli.
Oltre le conosceze dirette, cervavo gli autori dei cataloghi del “Premio Luigi Cosenza”, ma dal 2006 per le sopraggiunte sofferenze finanziarie, Lavaggi decise d’invitare
architetti locali; non ero d’accordo tuttavia avevo già coinvolto Micha de Haas di Amsterdam, Sergio Pascolo di Milano ed il giovane e brillante Alessandro Bulletti di Perugia
che aveva lavorato con Luigi Snozzi.

Capri, 12 giugno 2004 quando con Alberto Campo Baeza e Gianluca Di Vito tentammo di visitare Casa Malaparte. Nel foglietto del suo
taccuino Alberto Campo ci schizzò la casa che stava progettando per Nancy Olnieck e Giorgio Spano a Garrison, New York. 


