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Cari laureandi ed ex allievi,
l’invio della dispensa “Mediterranea” ha riacceso l’argomento dell’architettura coloniale e il libro “Imparando dall’Eritrea”,
libro che ho inviato ai colleghi dell’ex facoltà di Architettura con una nota della quale ne riporto un estratto: «Com’è noto,
il novecentesco razionalismo dell’Eritrea è stato il mio imprinting che con lo studio ho allargato e confrontato con la ra-
zionalità di Ictino, Alberti, Palladio, Loos, Le Corbusier, Mendelsohn, Terragni, Libera, Pagano e il più fertile architetto del
ventennio - ignorato e rimosso dalle storiografie - Angiolo Mazzoni, un insieme eterogeneo di opere e autori messi a fon-
damento di un immaginario sviluppo ucronico del Razionalismo Mediterraneo (dispense 35 “Ucronia - Mostra d’Oltremare”
e poi n 38, 39, 40 e 41), sviluppo declinato col metodo del progetto, ma anche una ricerca sullo stile al centro della mia
attività di architetto e insegnante che accumulando più dubbi che certezze, in cinquant’anni mi ha fatto maturare anche
qualche solida convinzione insidiata dalla continua interrogazione sul mistero del progetto.»
Non è casuale che fra gli architetti alla base della ricerca ucronica manchi Mies che è nel “Quadro di maestri e parole
dell’architettura”, ma soprattutto è l’autore sul quale ho fondato la didattica per trasferire ai giovani apprendisti elementari
nozioni di disegno, di costruzione e di composizione. La sequenza del muro di mattoni, del pilastro suo derivato e della
trave che combatte con la gravità, ha portato ai “rifugi per lo spirito”, padiglioni che come quello di Barcellona di Mies
sono privi di un uso pratico, ma applicano la grammatica degli elementi e la sintassi compositiva in un edificio compiuto
dotato di senso. Tuttavia, il miesiano less is more, può portare ad equivoci come il minimalismo d’accatto in auge, nel
quale la forma non è affatto una conquista, ma l’assemblaggio di piani e volumi esteriormente elementari. 
Quasi vent’anni fa Souto de Moura dichiarò che “Mies van der Rohe sarà il miglior architetto del XXI secolo” ma anche
“l’architetto più contraddittorio del mondo”, come nei suoi grattacieli a Chicago di cemento o col ferro annegato nel cemento
che hanno fissato il tipo delle torri di vetro buono a tutte le latitudini. Al contrario, un epigono come Monestiroli ha prelevato
alcuni elementi miesiani, soprattutto le lastre di marmo verde e le travi reticolari, facendoli diventare icone, come Aldo
Rossi che ridusse la trabeazione della Looshaus sulla Michaelerplatz a stilema replicato (dispensa n 39 “La memoria ri-
cordata”). 
Per Bob Venturi il meno è una noia, mentre Pagliara dichiarò di preferire il più perché contiene anche il meno, tuttavia
credo invece che il noto aforisma miesiano sia non solo attuale ma anche capace di produrre opere che si sottraggono
al tempo come dimostra il Case Study Houses Program promosso in California da John Entenza fra gli anni Quaranta e
Sessanta con progettisti come Raphael Soriano, Rodney Walker, Charles Eames, Eero Saarinen, Richard Neutra e i più
coerenti miesiani Craig Ellwood e il poeta delle putrelle Pierre Koenig. Ancora, ma con un linguaggio più personale e me-
diterraneo, si dichiara giustamente miesiano Alberto Campo Baeza, ma sono molti ad avere un debito con Mies come il
primo Tadao Ando, Aris Constantinidis (dispensa n. 0) e Adalberto Dias, mentre certamente ascrivibile alla lezione di Mies
è il riduzionismo dell’australiano Glenn Murcutt (dispensa n. 26 “Learning from Asir”). 
Nel mestiere anch’io ho un debito con Mies, iniziando dalla prima commessa, lo studio di mio zio Guido Del Giudice,
risolta con nodi di ferro che poi ho applicato nella Casa del Biologo a Rivello e, a Calvi Risorta, nel restauro del casale
Giudicianni, nell’ampliamento di casa Iorio e nel pergolato Mancini. Mies ha rinforzato il rigore metrico che avevo appreso
da Nicola Pagliara e che ho applicato nei primi esercizi di mattoni mentre in seguito, specie per le opere di ferro, ho
elevato la precisione metrica a fattore estetico. Non sono situazioni eclatanti, né che meravigliano e tampoco che nascono
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DEUS IN MINIMIS EST
ovvero
DIO È  NEI  DETTAGLI  MA È  SEMPRE VERO CHE IL MENO VALE P IÙ?

AFORISMI DI MIES VAN DER ROHE

Signore e signori, il tentativo di attuare un rinnovamento
dell’architettura partendo dalla forma è fallito ed ha avuto
la durata di una moda. 
Inventare forme non è, evidentemente, compito dell’archi-
tettura.

Architettura è di più ed è altro. Già quella meravigliosa pa-
rola, Baukunst, spiega che la costruzione è il suo conte-
nuto essenziale e l’arte del costruire ne è il compimento.

Il rinnovamento dell’arte di costruire può avvenire soltanto
sulla base della costruzione e non attraverso motivi intro-
dotti arbitrariamente.

È necessario abbandonare l’originalità e realizzare solo ciò
che è necessario, in altre parole, servire invece di domi-
nare.
La tecnica ci promette potenza e grandezza: una pro-
messa pericolosa per l’uomo, che non è fatto né per l’una
né per l’altra cosa. 1938/45

La semplicità nel mio lavoro è l’eliminazione di ogni cosa
che sia superficiale. Semplicità è onestà. 1958

La costruzione è il vero custode dello spirito del tempo,
perché è oggettiva e non è affetta dall’individualismo e
dalla fantasia. 1963

Chi ha imparato a pensare correttamente, non può più
cambiare il suo modo di pensare. 1964 
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dalla folgorazione di uno schizzo, ma sono frutto di quel
lavoro che mi piace assimilare allo scritto di Luigi Presti-
nenza Puglisi “L’occhio di Dio” che ho già riportato nella
dispensa n. 15 “La misura è un’opinione”:
«Ci sono due categorie di persone: quelle che vedono il
loro lavoro in funzione dell'ottenimento di un riconosci-
mento concreto (e desiderano minimizzare la fatica e mas-
simizzare il guadagno) e quelle che lavorano per
soddisfare - anche se non sono credenti - l'occhio di Dio.
Coloro che appartengono a questa seconda categoria li si
riconosce subito perché impiegano tempo e energie,
spesso sovraumane, per risolvere questioni, nodi, dettagli
dei quali non si accorgerà mai nessuno, se non appunto
quell'occhio di Dio che loro vedono sempre come giudice
delle proprie azioni.»
Sandro Raffone                              Napoli, 2 giugno 2020

Ho già scritto che sono un politeista architettonico come

narra il quadro per la mostra “Napoli 5 Architetti” nell’Isti-

tuto di Studi Filosofici, 1996.
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Mies van der Rohe, Casa Fansworth 1945 / 51, 14520 River rd, Plano, Illinois
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Queste foto e quelle del Case Study Houses Program sono nel libro “Appunti di viaggio in USA: Wright e Mies, Schindler
e Neutra”, Giannini 2012

Mies edifica la Casa Fansworth accostando due palafitte sfalsate, una aperta a terrazza e l’altra chiusa dal vetro che se-
para l’aria ma non la vista, compito affidato alle tende. In questa casa Mies riduce antichi archetipi di matrice semperiana

ad un’estrema astrazione geometrica in cui la programmata flessibilità d’uso è mutata nel suo contrario: una fissità classica
e assoluta che fa della Fansworth un’icona della modernità senza tempo. 
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Mies rifiutò l’alloggio nell’860 Lake Shire Drive Apartments, preferendo vivere in un palazzo in stile neo-rinascimentale con le
pareti intonacate dove poteva appendere i suoi quadri, ciò che sarebbe stato impossibile nella casa della dottoressa Edith
Fansworth per la quale pretese pure solo arredi da lui disegnati, decise il tipo di tende ed escluse qualsiasi lampada fissa con-
sentendo l’illuminazione con apparecchi mobili. Ma non fu per queste ragioni che il rapporto idilliaco con la famosa nefrologa
finì in tribunale: Mies rivendicava il pagamento lievitato con la crisi della guerra di Corea, mentre la cliente accusava lui e il suo
staff, guidato da Myron Goldsmith, d’incompetenza. Vinse Mies e quando la Fansworth si trasferì nella sua villa in Italia la casa

fu acquistata dal magnate inglese Lord Peter Palumbo, collezionista di arte e appassionato di architettura che rispettò le im-
posizioni di Mies.
Nel 1972 Paumbo vendette la casa che oggi è Monumento Storico Nazionale degli Stati Uniti. Palumbo - scrive Franz Schulze,
Jaca Book 1989 - «…trae un sufficiente nutrimento spirituale dalla bellezza riduttivista del posto per sopportarne il disagio ma-
teriale.» ed inoltre «Certamente la casa assomiglia più a un tempio che a non a una casa d’abitazione, e tiene conto più di una
contemplazione estetica che del soddisfacimento di esigenze domestiche.» 
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La casa si visita a pagamento con un accompagnatore e in piccoli gruppi. Preso alloggio in un motel di Plano, ci recammo
sul posto intravedendo la casa dal ponte e il giorno dopo ci presentammo alle nove per il primo turno accompagnati da
un certo David. Si potevano scattare foto solo dall’esterno (ma la casa è trasparente…), tuttavia David chiuse un occhio
ed ho colto l’occasione per scattare immagini dell’interno, immagini rubate come da mia prassi, oltre ficcare l’obiettivo

sotto la casa per cogliere l’unico collegamento vitale, acqua ed elettricità, con la terra. 
Peter Palumbo dotò la casa di aria condizionata ma certo d’estate e d’inverno non doveva essere semplice da abitare.
È quanto di più distante dal funzionalismo, una scatola di vetro con il vuoto come valore che ingabbia l’uomo nella natura
ma che fa pensare alla “Casa di Adamo in Paradiso”. 
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Nell’interno, contrariamente al Padiglione di Barcellona che induce al movimento, lo spazio di Casa Fansworth benché
continuo, suggerisce la stasi in punti determinati. 

Nella camera da letto, posta sul lato opposto alla porta d’ingresso, ci sono le sole finestre che consentono il ricambio
d’aria. 
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Sopra: pianta e dettagli di Casa Fansworth. L m 23,5 x 8,8; h  m 2,9; calpestio m 1,5 dal suolo; la terrazza e il pavimento
sono in lastre di travertino di cm 61 x 91. «Lo scheletro in acciaio, una volta terminato e sabbiato per garantire il massimo
di levigatezza era stato verniciato di bianco. Mies sovraintese personalmente alla scelta delle lastre di travertino e richiese
tolleranze straordinariamente ridotte in tutti i giunti.» dal libro di Franz Schulze, Jaca Book 1989. 

Sotto a sinistra: immaginando un orologio al posto della lampada, l’anonimo capanno con la biglietteria e il book shop
potrebbe ricordare un’opera di Gianni Braghieri. In questa pagina: non so chi fece costruire la rimessa della barca per
navigare nel fiume Fox, forse Peter Palumbo, ma è un bell’esempio di carpenteria in legno che ben si confronta con la
capanna di acciaio della casa Fansworth.  
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La Crown Hall, scuola di architettura e design dell’IIT fu realizzata fra il 1950 e il 1956.  Uno spazio continuo di m 36,5 x
67 x 5,5 di altezza, contiene come in una bottega medioevale tutte le attività della scuola, compreso un settore con la
mostra permanente dei lavori degli studenti. 

Colonna di destra: Padiglione di Barcellona, 1929. Dall’alto: androne del 860 Lake Shore Drive Apartments, Chicago
1948 / 51; edifici dell’Illinois Institute of Tecnology, Chicaco 1939 / 1958; con Azzurra Meligeni, Maria Rosaria Fiocco e
Nino Ficarella in Casa Fansworth l’11 agosto 2009; in Casa Tugendhat Brno 1991. 
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Sotto: CSH#8, Eames House di Charles e Ray Eames, 1945/49, Chatauqua Boulevard, Pacific Palisades. 
In basso: CSH # 18 West House di Rodney Walker, 1947, Chatauqua Boulevard, Pacific Palisades.

CSH#22, Stahl House, Pierre Koenig,1959/60, 1636 Woods Dr. West Hollywood, Los Angeles. 
Nella famosa foto notturna della Stahl House il fotografo di architettura Julius Schulman utilizzò due studentesse.

La putrella nella rimessa auto della Stahl House esprime
l’estetica della tecnica che mi rimanda a quanto scrissi nel
capitolo “Profili di ferro” di “Altre parole nel vuoto”: Se i ton-
dini costituiscono le nervature invisibili delle costruzioni in
cemento armato, i profilati esprimono l’intelligenza che ha
conseguito le massime prestazioni col minimo di materia.
Lo stesso ingegno che ha piegato il momento d’inerzia ai
fini più convenienti all’uso, ha pure conferito alle putrelle a
doppio T una classica bellezza. Lo aveva compreso Mies
van der Rohe che, insieme al mattone (il materiale più an-
tico), aveva basato sul ferro la sua modernissima poetica. 

Allievi diretti di Ludwig Mies van der Rohe furono il bravo
Myron Goldsmith mentre Philip Johnson fu un epigono che
poi virò al post-modern, invece l’influenza di Mies nella lon-
tana California sancisce che a distanza di settant’anni l’e-
terea leggerezza di alcune case costruite con il programma
di Jhon Entenza è ancora estremamente attuale.    
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CSH#21 Bailey House di Pierre Koenig 1958/60, 9038 Wonderland Park Av. West Hollywood. Per

molti critici la CSH#21 è il migliore esempio del “Case Study House Program”. L’acqua era parte in-

tegrante della Bailey House che, convogliata sul tetto per mezzo di pompe, ridiscendeva dai doccioni

nelle vasche. L’assemblaggio di moduli strutturali in acciaio a vista della CSH#21 indusse Pierre

Koenig ad adottare una copertura senza aggetti. La foto in BN è di Julius Schulman.   
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Francesco Fariello, progetto redatto da studente nel 1932. Abile disegnatore, specie nei progetti da studente sono evidenti
gli influssi modernisti, ma questa casa esprime una rara e consapevole assimilazione miesiana, visibile anche negli arredi. 
Conobbi questo oscuro architetto irpino nel 1995 quando l’Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino m’invitò a pre-
sentare il libro “Francesco Fariello Architetto”, ma di lui sapevo solo che aveva fatto gruppo con i più noti Ludovico Quaroni
e Saverio Muratori. Mi salvò l’arrivo della bozza del libro che presentai con Franco Purini e Cesare de Seta oltre un ar-
chitetto che si era laureato con una tesi su Fariello. Parlai per ultimo evidenziando la discrezione nelle opere di Fariello
e la sua moralità che me lo fece accostate ad Adolf Loos. Alla fine, si presentò una signora che mi ringraziò dichiarando:
“lei ha parlato di mio marito come se l’avesse conosciuto”. Fu una grande gratificazione interiore dovuta alla stessa
empatia che provai per Enrico Del Debbio quando progettammo il restauro della ex GIL la cui torre avevamo adibito a
mostra permanente di Del Debbio e del suo allievo Francesco Fariello che proprio di fronte aveva realizzato il museo. 
Da oltre dieci anni la GIL è inutilizzata in attesa del collaudo e della destinazione d’uso. 
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Alberto Campo Baeza, “La casa dell'infinito”, Cadice, 2014. Quell’anno con Benedetto Gravagnuolo,

Enrico Sicignano e i Cosenza ci recammo al MAXXI per la mostra di Alberto Campo che, pieno

d’entusiasmo, tirò dal portafoglio uno schizzo esclamando “sto facendo una casa di sabbia!”. In se-

guito scrisse “la casa più radicale che abbiamo mai costruito, un piano orizzontale in alto costruito
in travertino romano, come se fosse sabbia, un piano infinito rivolto verso il mare infinito, niente di
più e niente di meno”.

«Light is more» 

«Más con menos»

Credo che Alberto Campo Baeza sia il miglior erede dell’insegnamento di Mies van der Rohe.

Paolo Zermani, “Cappella nel bosco” a Varano
dei Marchesi (PR), 2012. 
Mi compiaccio che l’astratto segmento di muro
che costituiva il primo esercizio per gli allievi del
primo anno, possa diventare un’opera compiuta
– un muro, una panca e una croce di putrelle -
con una riduzione alla radicalità mai raggiunta
neppure da Mies van der Rohe.  
L’opera l’ho già mostrata nelle dispense n. 13
“Cinquemila anni di modernità” e n. 22 “Re-
stauro? No architettura”.  
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Ho sempre progettato anche la didattica e quando mi assegnarono un corso del primo anno, nel 1990 / 91, ho ideato la
sequenza del muro, muro con pilastri e il miracolo delle aperture (la chiusura era a responsabilità dello studente) e i
“Rifugi per lo spirito”, 1° (sopra), 2° (sotto) e 3° (pagina a destra) denominato in omaggio a Mies e a Dada Representan-
sraum ovvero padiglione con ninfeo meccanico e l’esercizio propedeutico (sopra a destra) Fenomenologia metafisica  di
un muro, la ricerca dell’arca percorso sul luogo del suo ritrovamento.
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Pagina a sinistra: la “Casa con tre corti” di Mies del1934 è stata la matrice di diversi progetti didattici, recinti e muri per
radunare spazi aperti e chiusi; sotto “Rifugio per lo spirito VII” del laboratorio 1 del 2014 che alcuni di voi ricorderanno. 
Questa pagina: tema propedeutico dell’ultimo corso triennale “Rifugio per Giacomo Ricci”, già mostrato nella dispensa n
37 “Casa per Maurizio de Giovanni”. È un esercizio di progettualità simulata e poi di progettualità guidata che ha introdotto
la progettualità responsabile con la casa sotterranea a Posillipo per il noto scrittore. Render di Roberto Ambrosino.
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Il mio primo progetto di mattoni, senza committenza, ha introdotto le regole del mattone UNI che avendo un kanón, obbliga
il progetto e l’edificazione al rigore di misure precise.
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Monumento funerario di mattoni in due soluzioni non ac-
cettate dal committente che si aspettava una tomba mar-
morea in stile… 
La prima esplora il tema del menhir e del portale, il se-
condo, più maturo, è un recinto con la soglia distaccata
che appartiene alla terra.

30
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Studio dell’ing. Guido Del Giudice a Caserta, 1971. Dopo il cancello a Marano, è la mia opera prima ed è direttamente
ispirata ai nodi di Mies; non fu realizzata ma il sistema è stato applicato nella casa del Biologo a Rivello (1979/81) e a
Calvi Risorta nel restauro del casale Giudicianni (1979/81) e nell’ampliamento di casa Iorio (1982).  

Pianta della Casa del Biologo; oltre le quote ci sono i nu-
meri di mattoni UNI col modulo di 26 cm (25 + 1); le sezioni
sono misurate in metri e numero di filari. Considerando che
lo scheletro cementizio è stato costruito prima dei mattoni,
i disegni di carpenteria erano estremamente precisi e molto
bravo è stato l’appaltatore, mastro Nicola Cantisani. 

Sopra: modello in ottone cromato della poltrona disegnata per un concorso in Belgio. A destra: in Casa Iorio la grammatica
degli elementi è espressa con un cavetto  incassato sull’intonaco che all’interno distacca il soffitto. 
Sotto: Pergolato in casa Mancini a Calvi Risorta ispirato ai nodi di Mies e Le Corbusier; in basso: Casale Giudicianni.  
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Scala della casa di Angelo Coviello al Vomero, 2005 / 6 e, sotto, per lo stesso committente, corrimano della sua agenzia
di assicurazioni, con Maria  Rosaria Fiocco, 2011. 
Sotto a destra: Ufficio Postale di Morcone (BN), con Gianluca Di Vito, 1999. 



3635

La qualificazione delle stazioni nel Piano dei Trasporti della Regione Campania aveva il fine di aumentare la sicurezza
favorendo la presenza della gente, un obiettivo confacente alla stazione di Giugliano che è un nodo d’interscambio fra
gli spostamenti su gomma con quelli su ferro. Il contrasto fra la linea d’orizzonte, inquadrata dal ristorante a ponte, e l’or-
togonale degli uffici è espresso dalla piastra della stazione bus e dalla lastra della torre. La precisione metrica, elevata a
fattore estetico, si manifesta nel modulo di 60 cm delle lastre di travertino Navona che governa l’intero progetto fino alle
aste della ringhiera. La mancata attuazione della quinta di negozi, del ristorante e della torre ha inficiato il fine sociale
dell’intervento, mentre lo stato di degrado è visibile da Google Maps. 

RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA STAZIONE METROPOLITANA DI GIUGLIANO, 2006 / 2011
Con Raffone & Associati; committente Metrocampania Nord Est; Imprese ATI Consorsio Ascosa; Mandatario - Ansaldo,
A.E.T, Imeco, B&P. 
Mostre: Biennale di Venezia, Triennale di Milano, Bruxelles, Napoli, 2006.
Pubblicazioni: “Napoli dal Novecento al futuro” di Benedetto Gravagnuolo, Electa 2008; “Metropolis” inserto di Abitare
del dic. 2006; “Altre parole nel vuoto”, Giannini 2012.
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RESTAURO E AMPLIAMENTO DEL CASOLARE SETTECENTESCO “LA PASSOLARA”
Agnone Cilento (SA) 2007 / 2017
Proprietà Vittoria Farzati; progetto di max con Raffone & Associati, esecutivi con Maria Rosaria Fiocco, coll.: Lucia Spac-
caforno, Paola Arcamone e Blanca Lopez; calcoli c.a. ing. Giuseppe Rago

La tematizzazione del tema è fondata sulle ringhiere col modulo di 11,2 centimetri delle aste in ferro quadro da 12, un
principio che imponendo i bordi perfettamente orizzontali ha reso costanti le pendenze verso i canali occultati dalle griglie
in lamiera forata; pure una griglia distacca il corpo dell’ampliamento con il garage e il mini-appartamento per gli ospiti e
i servizi. Il tema delle linee di ferro sostiene le tende che circondano due lati. 
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UNA CASA SENZA AGGETTIVI nella campagna di Calvi Risorta (CE), 2009 / 2016 
Casa di Pina Iorio, progetto di max con Raffone & Associati, progetto esecutivo e direz. con Maria Rosaria Fiocco, coll.
Paola Arcamone e Blanca Lopez, calcoli ing. Pietro Martino. Vetrate a scomparsa, pensiline e terrazze sono temi suggeriti
dal paesaggio, mentre le restrizioni normative hanno imposto i vani sotterranei illuminati dalla chiostrina baricentrica e
dalle vetrate sulle terrazze; la ventilazione è garantita dalla griglia che cinge la casa come un basamento orizzontale. Gli

esterni e il soggiorno sono in mattoni di Caserta prodotti con terre in uso fin dall’epoca romana, la cui scalibratura è as-
sorbita dal consistente inspessimento dei giunti. 
A parte le vetrate di produzione industriale, la costruzione dell’insieme e dei dettagli è interamente artigianale compresi
gli arredi e quattro sedie del prototipo “Extraleggera” in multistrato di pioppo da 10 millimetri. 
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Nel 2016 la casa ha ottenuto il premio In/Arch per la Campania assegnato dalla giuria popolare, ma mi piace ricordare il giudizio del compianto Claudio D’Amato che in uno degli ultimi convegni di Firenze “Identità dell’Architettura Italiana” dichiarò che questa casa è un Mies umanizzato.


