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Cari allievi e laureandi, 

questa sesta e ultima dispensa è connessa al workshop di Adalberto Dias che avete sentito nella lezione di giovedì 21.

Chi si è affacciato nell’aula SL2.1 ha potuto constatare la grande intensità di quella condizione del nostro lavoro in cui

il tempo - come ha ricordato l’amico Enrico Sicignano - appartiene al kairos più che al chronos, termini con cui i greci

distinguevano il tempo cronologico dal tempo qualitativo, cioè il momento opportuno nel quale accade qualcosa di spe-

ciale. Così è stata la condizione particolare del workshop ad allargare in quattro giorni l’impegno che ha permesso a

tutti di mostrare progetti finiti, superando l’aspettativa di fermarsi all’iter progettuale. Simmetricamente, la disponibilità

di Adalberto Dias me lo ha fatto definire “maratoneta” delle revisioni e, a seguire, la presenza costante di Paola Arca-

mone e Nicola D’Angelo che, venendo da Porto, ha favorito alcune modalità operative come l’uso del modello per ap-

puntare le prime valutazioni. Lo stesso Dias, oltre l’uso costante dello schizzo esplicativo che è parte del suo linguaggio

comunicativo, provava ipotesi con pezzetti di carta piegata per confronti e riflessioni su convenienze compositive. Per

i portoghesi lo spazio aperto è importante come quello interno e molta attenzione è riservata ai coni visuali ma su

questo ed alcuni insegnamenti di Tavora e Siza rimando alla lettura di tre capitoli su Dias in “Altre parole nel vuoto”,

Giannini, 2010.  

Venerdì sera era difficile distinguere qualche progetto finito nel gran disordine di fogli, cartoni, pezzi di polistirolo, ta-

glierine e colla ma sabato mattina i progetti - tutti con piante e alzati, alcuni modelli di studio, schizzi e perfino qualche

render - sono stati illustrati da ciascun partecipante all’attenta commissione composta da Mario Losasso, Riccardo Flo-

rio, Federica Visconti, Renato Capozzi ed Enrico Sicignano dell’Università di Salerno mentre Adalberto Dias ha dichia-

rato la sua soddisfazione per i risultati raggiunti. 

Nella settimana napoletana ho sottratto Dias al workshop per estorcergli qualche consiglio in una casa quasi terminata

a Calvi Risorta, mentre col surrogato del PP ho sopperito l’intento di portarlo alla Mostra d’Oltremare preferendo mo-

strargli qualche gioiello fuori le mura.  

Nicola Pagliara dice che si vede quello che si sa ma ricordo uno stilista di Madrid che sostenne il contrario: per sapere
si deve vedere. Credo che l’esercizio dell’osservazione sia la risultante circolare dei due momenti, si vede quel che si
sa e si sa quel che si vede che per noi architetti si declina con l’esercizio del progetto che a sua volta predispone quel

cifrario che fa indirizzare lo sguardo su aspetti e situazioni che ai più sfuggono. In passato assegnavo agli studenti il

compito di fotografare pezzi e parti di situazioni inconsuete, anche ordinarie ma che esprimessero valori compositivi

e/o espressivi. In tal senso ho preparato un paio di trappole ad Adalberto che è stato fulmineo nel coglierle: la prima a

valle del Pallonetto che fu da lui fotografata e posta in apertura della sua lezione, la seconda nell’angolo del Palazzo

Sanfelice mentre in mezzo c’è stata la sua scoperta degli impercettibili disassamenti a San Giovanni a Carbonara. Gli

occhi radiografici di Dias attraversano i corpi.



2

Una volta, accompagnando Rosaria per mercatini di modernariato, attratto da una testa di marmo ne chiesi il prezzo

che diede luogo a questo dialogo:  

quattrocientomilalire
azz! fosse Gemito? 

Gemito? … chistu è Gemito …- pausa - chistu è meglio e’ Gemito…
E anche questa è Napoli, è la sua dimensione surreale che ho assimilato e che guardando il palazzo conficcato nel Pal-

lonetto mi ha fatto esclamare “questo è Dias, questo è meglio di Dias” mentre il muro-abitato che chiude l’angolo del

Palazzo Sanfelice ha fatto dire ad Adalberto “questo è Siza, questo è meglio di Siza”. 

Il vuoto del palazzo-chiodo a valle del Pallonetto ritaglia una porzione di cielo simile a quello fra i corpi della Casa Brancas costruita

da Dias a Porto. Ci siamo chiesti se l’estrema costrizione dell’edificio fosse opera di un costruttore oppure di un progettista: dal so-

praluogo interno e dall’innesto con il cantonale antico abbiamo convenuto che è cosciente. Ci è stato detto che è del 1950 ma sarebbe

interessante se uno storico, per esempio Alessandro Castagnaro, ne scoprisse la genesi.  

a pag 3: muro-casa nell’angolo fra Via Sanità e Gradini S. Nicandro.
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a pagina 4 e in questa pagina: scala e raccordi disegnati da Ferdinando Sanfelice per la chiesa di San Giovanni a Carbonara. 



6

Il parametro della scala umana nello spazio di San Giovanni a Carbonara. La trecentesca chiesa e convento agostiniani sono stati

amplianti nel Quattrocento dal re Ladislao d’Angiò.
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Napoli offre un’insospettabile repertorio di frammenti di modernità

che con naturalezza s’innestano fra le vestigia storiche; sono co-

scienti o inconsapevoli? L’impaginato loosiano suggerisce la

prima ipotesi; il dialogo di finestre, la seconda. 

a sinistra: il solaio della passarella a filo del pilastro è un tema

del moderno che suggella la scrittura di pietra iniziata nel Tre-

cento.

sotto: la sorprendente attualità della plastica barocca nel fianco

dello scalone sanfeliciano. 

a pag. 8: l’ingresso del primo cortine nel Palazzo Sanfelice dove

abitava l’architetto.

Questi e altri esempi sanciscono che non c’è nulla da inventare

ma tutto da scoprire o riscoprire attraverso le necessità del tema,

ciò che m’induce a consigliarvi la lettura del fondamentale testo

di Alvaro Siza “Immaginare l’evidenza”. 
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Nelle stanze di Sanfelice oggi abita l’antropologo Ciro Marzio che è anche liutaio e tecnico del suono; ci ha invitato per fotografare

la scala dell’altro palazzo che Sanfelice ha unificato in una sola facciata e, incuriositi della sua incredibile bottega, ci ha fatto ascoltare

un pezzo di lirica degli anni Sessanta con l’impianto a valvole termoioniche, a suo giudizio ancora la riproduzione migliore. 

Gli altoparlanti mi hanno ricordato che il 23 maggio 2015, dopo l’inaugurazione della stazione Municipio, ho ammirato la parata con

le divise del regno di Murat e francesi, organizzato nell’ambito del bicentenario murattiano: i soldatini avvalorano la vocazione dello

spazio tardo illuminista di Piazza Plebiscito. Sopra la scala del palazzo di Sanfelice e sotto quella scenografica nel cortile adiacente. 
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Secondo Adalberto è stata la scala scenografica del Palazzo Sanfelice ad aver suggerito a Siza l’apertura dell’oculo fra le scale
della stazione Municipio. Lo sapremo, ma resta che il maestro portoghese ha impresso allo spazio un’energia piranesiana che dalle
profondità della terra trova conclusione nella luce del cielo diffusa dal ripiano magicamente posto in sospensione e in appoggo.  
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Alvaro Siza è anche scultore e nella piazza ha estruso un volume da una panca, un gesto quasi invisibile e apparentemente arbitrario

ma in realtà, oltre il comodo appoggio del braccio, invita a traguardare il castello. L’intervento di Alvaro Siza e Souto De Moura é una

straordinaria lezione di architettura e consiglio di visitare la piazza e la stazione almeno una volta al mese: non c’è nulla da copiare

ma tantissimo da capire.

Sapete che ho affrontato il vostro tema propedeutico della casa ad Ischia dove ho posto una canna fumaria, ciò che ha indotto Paola

a suggerire di non farla emergere come ha fatto Dias nella sua casa sul Douro (pag. 10 nella dispensa n3 “Scritture di pietra”); l’ho

escluso perché la canna ha bisogno di una certa altezza ed ho chiesto ad Adalberto se la sua funzionava. No, ha confessato, faceva

molto fumo e mi ha spiegato che per le ragioni della composizione aveva soppresso l’emergenza della canna fumaria, così ha im-

piegato due anni di tentativi per risolvere il problema; nello schizzo a sinistra Adalberto mi ha spiegato il meccanismo che favorisce

il lavoro del vento: ora funziona perfettamente e a mio parere sarebbe da brevettare. 

Lo schizzo a destra è il consiglio richiesto per illuminare il living della casa a Calvi Risorta illustrata nel capitolo “Giunti di calce” di

“Altre parole nel vuoto”. 

Cari allievi, sapete che nella vita come nell’architettura considero un precetto irrinunciabile il detto dell’Alberti la maggior gloria tra
tutte sta nel valutare con retto giudizio cosa sia degno, cioè giusto ed opportuno. Tuttavia, è indubbio che oltre le convenienze della

ragione esistano componenti emotive non dimostrabili come dal racconto di Adalberto Dias: <Io ed Eduardo eravamo giovani architetti

a bottega di Siza che ci assegnava dei compiti e chiedeva pareri su qualche soluzione. Le nostre argomentazioni razionali si scon-

travano col suo giudizio che però era privo di motivazioni fino a che Siza disse: - “si fa così”. Perché? gli chiedemmo, - “perché mi

piace!” rispose. Al nostro visibile stupore Siza raccontò l’aneddoto del papa in un periodo difficile, diciamo nel Cinquecento, al quale

i cardinali proposero la necessità di avere una donna. Per la ragion di stato il papa disse va bene. Però un cardinale consigliò che

fosse cieca. Perché? Perché è meglio che non veda tutto quello che succede qui dentro. Va bene, disse il papa ma un altro cardinale

richiese che fosse anche muta. Perché? Per non raccontare quello che sente. Va bene, ma un terzo prelato propose che per sicurezza

dovesse essere anche sorda. Dopo una riflessione il papa assentì ma pretese che avesse le tette gradi. Perché? chiesero in coro i

cardinali. Perché mi piace!>


