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Cari allievi, ex allievi e laureandi,

a parte le ragazze spagnole e chi andrà all’estero, continueremo

l’avventura progettuale il prossimo semestre (ciò m’induce a scri-

vere qualche altra dispensa) quando potremo svolgere su buone

fondamenta, infatti, sono soddisfatto dei vostri progetti del “Pa-

diglione dell’architettura, della fotografia e dello sport nella Mostra

d’Oltremare a Napoli”, meno per la casa a Ischia della quale vi

mostrerò una soluzione, non per esibire un’ipotetica bravura, ma

per l’applicazione coerente della “tematizzazione del tema”. 

Sono altresì contento di voi tutti per essere riusciti a fare gruppo,

non solo con la didattica orizzontale, ma soprattutto per la gene-

rosità che avete mostrato gli uni verso gli altri, un fatto oggi raro

che tuttavia ripaga e rinforza le amicizie e l’amicizia spesso ri-

serva inaspettati privilegi. Avrei potuto intitolare questa dispensa

“Viaggi, libri, previlegi e amicizie: da Brunelleschi a Le Corbusier,

da Palladio a Schinkel, i libri e i viaggi sono materie prime del

progetto mentre le amicizie si trovano per affinità e i previlegi ne

sono gli effetti.    

Con questa dispensa vi faccio partecipi di parte del bottino foto-

grafico carpito a Palermo nei giorni dovuti all’amicizia maturata

in due viaggi in Arabia Saudita, dove ho trovato in Gianfranco

Tuzzolino il compagno ideale. A sua volta questo lo devo al-

l’amico Alì Abu Ghanimeh (di più vecchia e radicata frequenta-

zione) che in Giordania mi aveva riservato il previlegio dei viaggi

a Petra, Jerash, Qum-Ais e la stessa Amman, oltre la visita a

Irbid, sua città natale, dove mi venne l’idea della Casa di Abramo. 

Il 6 di questo mese, Gianfranco mi ha invitato a Palermo per pre-

sentare il suo libro “Nei luoghi di confine, architettura e progetto

in Giordania”, Edizioni Caracol. A Palermo è stato bello rivedere

alcuni amici ed è stato sorprendente il rapporto con gli studenti e

neo architetti dai quali ho avuto copie di due tesi di laurea, lavori

molto approfonditi fin nelle premesse e dove finalmente vedo i

render in subordine al progetto. Il giorno dopo c’è stata la chiu-

sura del workshop con giovani giordani, palermitani e un docente

Libanese.  

Un previlegio è stato l’itinerario arabo normanno, ed in questo,

la visita guidata del Palazzo della Regione e di ciò che nasconde

sotto: i blocchi della fondazione cartaginese della città.  

A Palermo sono stato con Rosaria e lo scooter che ha favorito le

riprese fotografiche di figure e strutture adocchiate quest’estate:

muri, pietre, ferri e torri, temi senza tempo che manifestano con-

nessioni di sorprendente modernità. L’aria, la luce, i colori, le

forme e i sapori siciliani sono temi che, mi piace supporlo, deve

aver assorbito Carlo Scarpa e prima di lui Angiolo Mazzoni che

vi ho ampiamente illustrato nel corso. 

Devo a mio cognato Mario Rossi, musicista napoletano trapian-

tato a Palermo, la scoperta di un pezzo assolutamente scono-

sciuto di razionalismo ortodosso che, più che declinare le torri di

Palermo, sembra un set immaginato da Spielberg per un’avven-

tura di Indiana Jones.

Sandro Raffone

Napoli, 25 maggio 2016  
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Da sinistra: Francesco Paolo Campione, professore di estetica dell’Università di Messina; Alì Abu Ghanimeh, direttore

dell’University of Jordan; (...); Roberto Lagalla, ex rettore dell’Università di Palermo; Andrea Sciascia, preside della fa-

coltà di Architettura di Palermo; Gianfranco Tuzzolino.

Sotto e a destra: plastico e scala della facoltà di Architettura di Palermo realizzata da Pasquale Culotta. 

Riferisco spesso che per la vita come per l’architettura non contano i crediti, ma chi si incontra e chi si sceglie di fre-

quentare; Pasquale Culotta è stato assistente di Gino Pollini (incredibile, uno dei Sette di Como!), di Vittorio Gregotti

e di coscienze civili come Danilo Dolci. Era un eccellente insegnante che - ricordo - diceva che la soluzione di un pro-

getto è come la scoperta dell’assassino in un giallo. Ho conosciuto Pasquale oltre trent’anni fa nella vecchia sede in

via Maqueda per un convegno sul concorso di Scicli (dove c’è il commissariato di Montalbano), vent’anni fa venne a

presentare il nostro “Napoli 5 architetti”, a Firenze per un concorso di ricercatore m’indicò alcuni itinerari fondamentali

fra cui il complesso di San Marco ed in seguito c’incontravamo nei convegni di Paolo Zermani. Nel 2005 ci siamo visti

a Ferrara per la premiazione delle nostre tesi che vinsero ex aequo il “Premio Biagio Rossetti” promosso dal MusArc.

I suoi occhi sprigionavano un’acuta intelligenza, la parlata sicula infondeva ironia insieme ad un entusiasmo contagioso

e credo di poter dire che i suoi discepoli ben ne rappresentino l’eredità culturale e umana.
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A sinistra: Palazzo dei Normanni, sede del parlamento della regione Sicilia. 

Sopra e sotto: i blocchi grandi sono di muri realizzati dai fenici, cioè cartaginesi, risalenti alla fondazione della città, oltre 2500 anni

fa; i blocchi più piccoli sono degli arabi e dei normanni. 
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Palermo è ricchissima di edifici celebri ma a me piace anche puntare l’obiettivo su forme e strutture comuni, scoprire muri che rac-

contano la storia della fabbrica, modanature orizzontali che incrociano canalizzazioni verticali, la leggerezza dei ferri che nel cielo si

contrappone alle masse attratte dalla gravità della terra. Sono lezioni di modernità senza tempo come quelle che Le Corbusier ap-

puntava sui taccuini e che poi alimentavano i suoi progetti.   
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Nel parco della Favorita mi è venuto un colpo quando

ho visto queste colonne, pròdromi del Chicago Tribune

di Loos, come dire da Palermo a Chicago via Vienna!

In realtà la connessione, attraverso il Regno delle due

Sicilie, passa da Karl Friedrich Schinkel che conside-

rava Palermo una delle città più belle, come si evince

dall’incredibile diorama “Panorama von Palermo” del

1808, disegnato prima di diventare un celebre architetto. 

Fra classicità e Mediterraneo, Schinkel è stato una ra-

dice alla radice della modernità e, come sapete, Adolf

Loos e Mies van der Rohe lo elessero a loro riferimento

ideale.

Sul significato della colonna del Chicago Tribune, ri-

mando a “Benedetto Gravagnuolo, l’ultima lezione, or-

namento e pensiero in Adolf Loos”, a cura di Riccardo

de Martino e Giovanni Menna, Clean 2014.

A destra sopra: “ringhiera con sedia”, disegnata da Le

Corbusier a Napoli nel 1911; a destra sotto: la “Casa na-

poletana” a Berlino Charlottemburg, progettata da

Schinkel nel 1824. 

La volumetria essenziale erosa dalle logge, insieme alla

villa di Poggioreale realizzata a Napoli da Giuliano da

Maiano nel 1487, è stata un riferimento per il progetto

della mia casa di campagna a Calvi Risorta.
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La Casina Cinese con il parco della Favorita riserva sorprese che valgono un viaggio. La Casina fu realizzata dal 1799 da Ferdinando

IV di Borbone su progetto di Giuseppe Venanzio Marvuglia. I trompe-l'œil dilatano lo spazio della “tavola matematica” che consentiva

al re di ordinare le pietanze con le cordicelle e queste, preparate nella cucina sottostante, erano portate in tavola con un elevatore

a manovella. 

Le colonne di ghisa del museo etnografico Pitrè, le trabeazioni in legno reticolare e le scale di ferro sanciscono la modernità dell’opera. 

Nelle pagine seguenti una delle scale elicoidali realizzate da Giuseppe Patricolo che rappresenta un altissimo magistero di stereo-

tomia, ovvero l’arte di tagliare le pietre. Anticipando la geometria descrittiva di Gaspar Monge, la stereotomia fu trattata da Philibert

de l'Orme in Le premier tome d'architecture del 1567, mentre in Italia se ne occupò Guarino Guarini nel  trattato Architettura Civile.

Ammirate l’incredibile precisione delle pietre che, diverse l’una dall’altra, configurano l’intero organismo.
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Addaura, torre-ingresso di una colonia fascista realizzata da uno sconosciuto ingegnere. La scala interna serve una serie di stanze

di forma trapezoidale decrescente. Oggi in abbandono, le ringhiere e le scale sono corrose dalla ruggine, ma la geometria che con-

figura spigoli netti è perfetta. 


