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In tempi incerti come questi tendo sempre

più a chiudermi in casa…

Per fortuna la mia casa è impenetrabile,

inaccessibile, inattaccabile, inespugnabile. 

È fornita di sistemi di sicurezza che la rendono

inviolabile. Sistemi di allarme perimetrici,

volumetrici, barriere, laser, telecamere,

infrarossi, porte blindate, infissi in acciaio, vetri

antiproiettile, cancelli, grate, catene, pareti

armate, pavimenti rinforzati rendono la mia

casa una fortezza proibita, così quella del mio

vicino, l’intero condominio, il quartiere. 

La città ha perso le mura di confine, 

i fossati e le sentinelle sui merli, ma ha

trasferito nel suo interno tutte le protezioni:

moderni ponti levatoi separano le case. 

Di notte mi chiudo dentro e mi addormento

tranquillo: nella mia casa non entrerà nessuno.

L’intera città sospira rassicurata. 

Si sentono sbattere le inferriate, i lucchetti e le

catene: nessuno può entrare in nessun luogo. 

Né uscire…

Diego Lama
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Napoli, Piazza Mercato
Gli idioti
Fotografia di Massimo Lama

Appena completato il recupero delle due fontane sette-
centesche opera di Francesco Seguro in piazza Mercato.
L’intervento è costato 73 mila euro ed è stato realizzato
dal comune di Napoli grazie al programma Monumentando
che prevede anche investimenti da parte di aziende private.
Peccato che esistano gli idioti.

003-009_ArkedaMagazine_05.qxp_Layout 1  24/11/16  14:02  Pagina 4



003-009_ArkedaMagazine_05.qxp_Layout 1  24/11/16  14:02  Pagina 5



Napoli, Piazza Plebiscito
Mosca cieca
Fotografia di Massimo Lama

Un antico gioco partenopeo, che si tramanda di genera-
zione in generazione, consiste nel partire bendati dal centro
della facciata di Palazzo Reale, in piazza Plebiscito, e cercare
di attraversare l’ampio spazio compreso tra le due statue
equestri che si trovano di fronte, a un centinaio di metri di
distanza. Sembra facile ma, da almeno un secolo, pochis-
simi ci riescono. Che sia una metafora?
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Napoli, Quartieri Spagnoli
Muri
Fotografia di Massimo Lama

Da qualche anno i muri degli edifici partenopei, soprattutto
quelli maggiormente degradati, sono decorati da writer
sempre più bravi e sempre più colti. I loro murales non
hanno nulla a che vedere con il vandalismo di un tempo.
Sembra quasi che, laddove la pubblica amministrazione non
riesca a intervenire per mancanza di finanziamenti e inizia-
tiva, ci pensino gli artisti con fantasia, coraggio e cultura.
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Per Dada la prima
firmata Van D
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Lo spazio disegnato dall’architetto
e designer belga rilegge
in chiave moderna e sofisticata
la cucina senza maniglia

Dada sceglie il designer belga Vincent Van Duysen, alla
sua prima esperienza nel mondo cucina, per inter-
pretare la cucina senza maniglia. L’architetto lavora

sul contrasto tra gli spessori esili di fianchi e terminali e gli
spessori forti dei piani di lavoro, che si integrano, interrom-
pendo la linearità del piano, con lavelli in appoggio in pietra. 
La creatività di Van Duysen dà vita ad una cucina dinamica
e nel contempo sofisticata caratterizzata dall’alternanza dei
materiali, da pietre naturali come porfido, ceppo e ardesia,

ma cucina
n Duysen
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ad essenze come rovere naturale, noce e rovere grafite, e
poi dall’acciaio satinato, ai nuovi laccati verde baltico, titan
e peltro per esaltare il gioco di pieni e vuoti.
Completano il progetto gli ampi vassoi estraibili, i cassetti
a giorno e i carrelli integrabili nei sottopiani.
Un telaio portante in alluminio permette di realizzare inol-
tre composizioni completamente sospese da terra. 
L’innovazione si esprime con dettagli tecnologici quali la
barra a led integrata, il profilo in alluminio che disegna in
modo discreto la maniglia dell’anta migliorandone la presa
e l’innovativa cerniera pivot che permetta alle ante un’aper-
tura a 180°, rendendo più fruibile lo spazio interno. La cu-
cina acquisisce una nuova veste architettonica grazie anche
a eleganti pensili a soffitto e a esili credenze in vetro tra-
sparente con micro-cerniera ammortizzata. 

Alta gamma per prodotti di serie
Le proposte innovative di Dada consentono la combina-
zione fra modelli diversi dando la possibilità di soluzioni
sempre originali.
Dal 1979 Dada è parte del Gruppo Molteni, tra le principali
realtà industriali italiane nel settore del mobile. Con le so-
cietà Molteni&C, Dada, Unifor e Citterio, il Gruppo propone
un’offerta globale in oltre ottanta paesi del mondo.
L’azienda si posiziona nell’alta gamma del mercato con pro-
dotti di serie, disegnati da progettisti di grande esperienza
internazionale: VVD di Vincent Van Duysen; Banco di Luca
Meda; Vela, Tivalì e Trim di Dante Bonuccelli; Hi-Line 6 di
Ferruccio Laviani; INDada di Nicola Gallizia. Modelli diversi,
sia per tipologia sia per finiture e materiali, con una carat-
teristica comune: la possibilità di combinare tra loro ele-
menti specifici di ogni serie per dar luogo a soluzioni originali.
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Design e sperimentazione sono da sempre gli elementi iden-
tificativi di Dada che realizza proposte innovative sul piano
formale, tecnologico e tipologico, sviluppate attraverso un’in-
tensa attività di ricerca, condotta in collaborazione con ar-
chitetti e designer. L’elevata conoscenza tecnologica, sia nel
campo tradizionale della lavorazione del legno, sia in quello
più innovativo dei metalli e dei nuovi materiali, permette di
rispondere a richieste specifiche di progetto e alla realizza-
zione di spazi domestici esclusivi, funzionali, dove la tecno-
logia è protagonista, senza mai essere invasiva per chi vive
la cucina con passione, come il cuore della casa.
Accanto alla produzione di serie, Dada realizza forniture
personalizzate per progetti speciali, anche di dimensioni ri-
levanti, sviluppando e producendo modelli specifici su di-
segno del committente, che si integrano perfettamente in
contesti architettonici più vasti e che spesso diventano pro-
dotti di serie.
Come 53W53 New York (Jean Nouvel), 551 West 21 Street
New York (Foster+Partners), 56 Leonard Street New York
(Herzog & De Meuron), Bal Harbour Oceana (Arquitecto-
nica), Nova Victoria London (Flanagan Lawrence), Saxony
Miami Beach Residences (Foster+Partners), Southbank
Tower London (KPF Architects) e il Washington City Cen-
ter District Center (Foster+Partners).
Dal 2008 il Gruppo Armani e il Gruppo Molteni hanno dato
vita a una partnership per la produzione e distribuzione della
collezione Armani/Dada.
Tra le realizzazioni Contract Armani/Dada: lo sviluppo di si-
stemi cucina personalizzati per le esclusive Armani Resi-
dences all’interno del Burj Khalifa a Dubai, i services’
apartments San Pietro all’Orto a Milano, l’Imperial Cullinan
a Hong Kong, le residenze private White City a Tel Aviv, il
World One a Mumbai e le Residences a Miami.
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La piramide
esoterica

di Pompei
Un allestimento temporaneo di Francesco Venezia
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U na piramide esoterica, misteriosa, dal profilo con-
temporaneo, nel bel mezzo degli scavi di Pompei.
Per alcuni mesi – da maggio scorso fino a qualche

giorno fa – la costruzione firmata Francesco Venezia ha
svettato nell’Anfiteatro pompeiano. Un oltraggio alla sa-
cralità del luogo? Tutt’altro. Il segno architettonico raffinato
e inconfondibile del famoso progettista napoletano riusciva
a far dialogare proficuamente il presente con il passato e
con la memoria dell’eruzione.
La piramide, una struttura removibile alta dodici metri, ha
ospitato il primo segmento della mostra “Pompei e l’Europa
1748 - 1943”, quello intitolato “Rapiti alla morte”, con i calchi
esposti all’interno, in uno spazio circolare, intorno al quale
si muovevano gli spettatori. La seconda parte dell’iniziativa
è stata la mostra al Museo Archeologico Nazionale di Napoli
con 250 opere di grandi artisti, da Ingres a Picasso, influen-
zati dal tema Pompei. Anche all’Archeologico l’allestimento
era a cura di Venezia.

di Mirella Armiero
Fotografie: Nunzio del Piano
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Quasi interamente in legno, ad eccezione della cupola in
cartongesso, la piramide pompeana alludeva a due icone:
il Vesuvio che seppellì Pompei ed Ercolano, e le piramidi egi-
zie. La struttura pensata da Venezia potrebbe ora essere riu-
tilizzata, magari in altri spazi del sito. A Pompei non ha
mancato di suscitare polemiche, segno contemporaneo nel
bel mezzo di un’importantissima area archeologica. Ma non
si poteva non ammirare la pulizia delle forme e la splendida
progettazione dell’interno. Venezia spiega: “La contraddi-
zione di una piramide è il contrasto tra la massa esterna e
il minuscolo spazio interno. A Pompei abbiamo realizzato
un piccolo mostro, che conciliava le forme egizie con le volte
romane, ampie e spaziose”. Perché una piramide? Innanzi-
tutto perché si tratta di una tomba. Poi perché evoca il vul-
cano, ma anche perché rimanda alla scoperta del tempio di
Iside a Pompei, uno dei primi edifici a essere stati ritrovati
e che contribuì a diffondere il gusto egizio in Europa.
E perché una piramide con la cima mozzata? “Un omaggio
a quella di Cheope”, svela l’architetto. Forte l’impatto all’in-
terno: venti calchi restaurati sono stati esposti senza vetrine,
in una distanza accorciata con il visitatore. Raccontavano,
con le loro pose tormentate, terribili storie. Intorno, nel per-
corso circolare, le fotografie, alcune scomposte in frammenti
e poi ricomposte in pastiches. E anche la documentazione
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dello stato storico dei calchi. L’illuminazione è stata studiata
con attenzione e nella volta c’era un foro che consentiva al
sole, allo zenit, di far penetrare un raggio nella penombra
della piramide. Quasi un segnale che, dopotutto, la vita è
sempre più forte della morte.
Ma come mai tanta cura in una struttura temporanea? E
nell’allestimento all’Archeologico? In effetti l’architettura è
fatta per lasciare tracce più definitive. “Effettivamente una
delle aspirazioni dell’architettura è quella della durata. E in
passato gli edifici riuscivano a perseguire questo obiettivo.
Noi viviamo in case antiche, in centri storici fatti da dimore
secolari. Invece l’allestimento di una mostra dura tra tre e
sei mesi e poi viene distrutto. Lo sforzo del progettista è
dunque quello di investire su qualcosa che avrà vita breve.
Al Museo Nazione di Napoli ho lavorato otto mesi per una
mostra visitabile per sei”.
Francesco Venezia ha curato nel 2000 l’allestimento della
mostra sugli Etruschi a Palazzo Grassi di Venezia. Quale fu
la “ratio” di quel lavoro? “Nel 2000 volli inserire nell’atrio di
Palazzo Grassi un elemento contemporaneo che accogliesse
i visitatori, in quel caso la Figura spezzata di Henry Moore,
esposta in uno spazio che alludeva a un ipogeo etrusco.
Perché questo? Perché il mondo antico per noi ha un senso
solo se continua a essere presente, se mantiene un valore
attuale. Il mondo etrusco non ci ha mai abbandonato. Que-
sto è l’aspetto poetico dell’arte antica e che rende universale
il valore dell’opera. L’archeologia è una scienza. Ma il mondo
antico ha prodotto oggetti d’arte che hanno ancora oggi un
significato. I miei allestimenti tendono a offrire i reperti an-
tichi in un modo che li avvicini a noi e ci coinvolga”.

Progetto di allestimento e direzione lavori:

Francesco Venezia
Collaboratore al progetto di allestimento:

Andrea Faraguna
Progetto strutturale: Salvatore Petriccione
Direttore dei lavori strutturali e sicurezza:

Alessandro De Sarno Prignano
Assistente di cantiere: Ciro Borrelli
Realizzazione struttura: Tecnocoperture Srl 
Realizzazione allestimento: Handle Srl
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Je so’ pazzo
La storia dell’ex OPG, l’antico manicomio criminale napoletano

Gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) nascono negli
anni ‘70 in seguito alla chiusura dei vecchi manicomi
criminali. A Napoli il manicomio criminale fu istituito

nell’imponente monastero seicentesco dell’Immacolata
Concezione a Fonseca, poi detto di Sant’Eframo Nuovo,
immerso nel cuore della città nel quartiere Materdei. Il mo-
nastero, la cui edificazione cominciò nel 1572 e terminò
nei primi decenni del 1600, nacque per volere dei frati mi-
nori cappuccini con l’intento iniziale di erigerlo a sede prin-
cipale dell’ordine a Napoli e, nonostante l’idea progettuale
fu poi ridimensionata, ne risultò comunque un complesso
di grande portata. Nel 1661 fu edificata la chiesa omonima.
Nel corso dei secoli ha subito svariate modificazioni e ri-
facimenti dovuti sia a eventi accidentali che a cambi di de-
stinazioni d’utilizzo, quali il devastante incendio del 1840
che distrusse la quasi totalità degli apparati decorativi in-
terni e la soppressione del monastero nel 1866 per adibirlo
a uso militare.

di Maria Grazia Esposito
Fotografie: Francesca Marra
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A partire dal 1925 il complesso fu destinato a manicomio
giudiziario e nel 1975 divenne ospedale psichiatrico giudi-
ziario, subendo ulteriori profondi rimaneggiamenti sia strut-
turali che tipologici, e restò attivo fino al 2008, anno in cui
la sede fu chiusa e i detenuti trasferiti presso il Centro Pe-
nitenziario di Secondigliano.
Da questo momento hanno inizio il degrado e l’abbandono
della struttura fino al 2015, anno in cui è stato occupato dal
Collettivo Autorganizzato Universitario di Napoli che ha dato
vita al movimento sociale Ex OPG Je so’ pazzo. Lo scopo
è quello di recuperare e rifunzionalizzare un luogo della città
ricco di significato e di testimonianze tuttora tangibili di
quella che è stata la sua storia e delle persone che lo hanno
attraversato e, soprattutto, ci hanno vissuto.
Non senza difficoltà e con uno sgombero che sembrava im-
minente, Je so’ pazzo ha resistito nel non voler lasciare la
struttura e continuare a portare avanti le attività promosse,
forte dell’appoggio ricevuto dal Sindaco Luigi De Magistris
nonché del sostegno e del coinvolgimento popolare.
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Il segnale che si è voluto dare alla città di Napoli è quello
del sentimento rivoluzionario e di riscatto degli animi ri-
spetto alla realtà agghiacciante che si è rivelata nelle tracce
di ciò che accadeva agli internati: contenimento forzato,
pratiche che sfociavano in vere e proprie violenze, man-
canza di cure e assistenza, abbandono a se stessi hanno
fatto di quell’ospedale una sorta di lager.
L’opera non è certo semplice, date le dimensioni dell’edificio
e lo stato in cui versavano i locali. Pian piano e col contri-
buto libero e volontario di chiunque voglia collaborare, gli
ambienti vengono ripristinati e dati in gestione per ospitare
attività diversificate a scopo sociale, formativo, creativo e
ricreativo, diventando sempre più un punto di riferimento
e di supporto per i bisogni dei cittadini dei quartieri nel cuore
della città. Le pareti riprendono vita, si arricchiscono di colori
e nuove luci e diventano la tavolozza di lavoro per disegna-
tori e street artists.
Parallelamente, questo è soltanto il punto di partenza per
la rinascita non solo di un luogo vuoto ma della città stessa
e dei suoi cittadini, inculcando quel senso di “pazzia” che
è ribellione ed esortazione a riappropriarsi dei diritti piccoli
e grandi e di quanto quotidianamente ci viene negato e
calpestato.
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il design si tinge di g
Radical Sofa 
di Henge
Designer Massimo Castagna.
Linee geometriche e quasi futuri-
ste per il divano Radical, realizzato
in morbida pelle E-Type caratte-
rizzato da una struttura dai volumi
inediti. www.henge07.com

Saraya di Elledue
Designer Walid Felihan. Divano in tessuto nabuk con schienale de-
corativo in metallo nichel satinato e base in foglia oro. Tavolino dal
basamento e il top in laccato madreperla, gamba in fusione di ottone
a finitura argento, pietra naturale decorativa. Poltrona in velluto con
schienale decorativo in metallo nichel satinato e base in foglia oro.
www.elleduearredamenti.com

Ketch Chair di Henge
Designer Massimo Castagna. Le forme animate Henge, che sotten-
dono un gioco silenzioso tra rigore architettonico e libertà d’espres-
sione, del tutto lontano rispetto agli schemi seriali dell’industria, rivivono
anche nelle poltrone Ketch rese preziose dal pregiato Nabuck antra-
cite. www.henge07.com

BB Antrax di MielePiù
Designer Andrea Crosetta. Baby Bubble, in oltre 200 colori è di
facile installazione, può essere collocato in tutti gli ambienti e
funzionare come riscaldamento integrativo. www.mielepiu.com

030-031_ArkedaMagazine_05.qxp_Layout 1  24/11/16  14:09  Pagina 30



31ARKEDAMAGAZINE

G.G.

di grigio

Donald di Epoque
Designer Egon Furstenberg. Caratte-

rizzato da un senso estetico
essenziale dettato da una
forma squadrata. Rivestito
da pregiata pelle nabuk
con lo schienale realizzato
con una trapuntatura a
rombi. La lavorazione com-
pletamente Made in Italy,
racchiude tradizione,evo-
luzione ed innovazione.
www.epoquesalotti.com

Velis di Potocco
Designer Mario Ferrarini. Una colle-
zione di sedute che fonde al meglio
l’incontro tra il massello e l’imbotti-
tura in un equilibrio perfetto, diven-
tando progetto completo per le
esigenze casa e contract. Lo schienale
in particolare appare come una tensostruttura fissata
alla sedia, da qui il nome Velis. www.potocco.it

Guscioalto Light di Flexform
Una collezione di poltrone dai mille volti. Con o senza braccioli, più o meno imbottita, girevole o fissa, rivestita
in pelle o tessuto. Sintesi di eleganza e qualità nella versione con scocca rivestita in pelle nubuk e imbottitura in
tessuto. Un piccolo dettaglio di stile che fa la differenza. www.flexform.it

Caruso di Miniforms
Designer Paolo Cappello. Sembra quasi un rito. Sedersi, con una
luce soffusa, e premere play sullo smartphone. Poi lasciare spazio
alle vibrazioni. Caruso spinge a sedersi, prendersi una pausa e ri-
trovare la magia di ascoltare e vedere un’oggetto che suoni della buona
musica. Sta sul filo dell’ironia, un po’ avveniristico, un po’ nostalgico, riu-
scendo ad un’unire l’hi-tech al living per un arredo multisensoriale.
www.miniforms.com
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Gino Anselmi
di Roberto Serino

Fotografie: Archivio Anselmi, Sandro Raffone, Massimo Velo

Un designer napoletano, silenzioso e grande

Gino Anselmi (Portici 1940, Napoli 2016). È stato un
architetto, grafico e designer partenopeo, molto sti-
mato dal mondo della cultura e della professione cit-

tadina. Nel 1973 con Alberto Anselmi vince il Concorso per
lo Stemma della Regione Umbria, nel 1974 disegna lo sty-
ling dei pannelli per il concorso del nuovo Palazzo di Giu-
stizia di Napoli (gruppo Pagliara). Tra i suoi lavori più noti
(quasi tutti mostrati in questo articolo): maniglia “Cusio” per
la Olivari, poltroncina in legno “Quattrobraccioli”, edicola per
giornali in piazza del Gesù a Napoli, cancello per il Convento
di San Lorenzo Maggiore, testata e impaginazione della ri-
vista “Disegnare, idee immagini”, vassoio in acciaio (linea
“Quattrocanti”), tagliacarte per la Zen Italiana, marchio per
il calzaturificio Ramirez. Nel 2013 ha curato l’allestimento
della mostra sulle icone russe al Museo Diocesano di Na-
poli. Ha pubblicato, tra gli altri: “Quel cucchiaino Wellner”
oggetti 1970/1994, (pres. N.Pagliara), Clean Edizioni, 1995;
“La pagina composta”, Clean Edizioni, 1997; “Tutta d'un
tratto”, (presentazioni di C.Corsini e F.Bruno), Clean Edizioni,
2004; “Ginus Loci” luoghi di Napoli vissuti e commentati
da Gino Anselmi, Giannini Editore, Napoli, 2012.

Allestimento della “Mostra Icone russe, 
Museo Diocesano, Napoli, 2013”
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“… sono costituzionalmente portato a una forma di timi-
dezza, quindi alla negazione del ruolo. Sono sempre tentato
di non essere visto e non essere interpellato. Anche per
queste ragioni private posso essere portato a considerare
l’immersione totale nel mondo, la sparizione del poeta”.
La confessione di Mario Luzi è quella che Gino Anselmi
non avrebbe mai osato né avrebbe potuto mai fare e non
perché gli strumenti del comunicare siano differenti ma
perché Gino ha vissuto nel presente la condizione di “spa-
rizione” dell’architetto-poeta. Da quella immersione con re-
golare pulsazione, sono arrivati messaggi precisi per coloro
che resistono…”nell’aria sospetta dove gli imperi si afflo-
sciano nel loro orgoglio spremuto.”
Nelle sedie, vassoi, maniglie, tagliacarte, stemmi, marchi
e immagini grafiche, arredi di interni, testate di libri e lo-
candine sino alle rare ma preziose intuizioni architettoniche
negli allestimenti, nei piccoli padiglioni, nelle edicole, nei
portali di edifici storici, ovunque il nordico napoletano An-
selmi esercita con coerenza e determinazione il rigoroso
controllo compositivo. È Architettura, nel suo senso più no-
bile, tutto ciò che affiora da questo universo di segni.
Appare evidente come ogni occasione costituisca una sol-
lecitazione nel misurarsi e nell’affinare le proprie stru-
mentazioni per conseguire l’obiettivo. Rèverie, smontaggio
dei pezzi anche di quelli “illeciti” trascinati all’improvviso

Seggiolina in metallo
cromato e cuoio,
1970.72, (real. prototipo
in acciaio V. Anselmi;
real. in ottone Esmara)

Allestimento della “Mostra Icone russe, 
Museo Diocesano, Napoli, 2013”
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dalla memoria, nostalgie improvvisamente sollecitate da
un dettaglio insignificante, costituiscono un corpo di im-
magini e di sensazioni che spesso sono celate e che solo
ai poeti è consentito di mettere in evidenza. “…quando il
poeta racconta ciò che siamo inclini ad interpretare come
suoi sogni ad occhi aperti, proviamo un vivissimo piacere
che sembra provenire da molte confluenti… la vera ars poe-
tica consiste nella tecnica per superare la nostra ripu-
gnanza” aveva affermato Freud nella celebre conferenza
su il poeta e la fantasia. Rileggere allora i testi di Anselmi
ci dà la possibilità di comprendere come essi costituiscano,
in tal senso, un corpo unitario: il racconto è semplice ma
denso di possibilità immaginative. Anche là dove i segni
appaiono flebili ed usurati dal tempo e dall’incuria si dà la
possibilità di poter rinnovare interesse e tutto avviene at-
traverso il racconto. Ed è sempre un racconto colto ma mai
esibito come tale. Instancabile viaggiatore dello sguardo,
minimizzava nel presentare bruscamente un suo lavoro ma
poi nella descrizione, se sollecitata, si gettava a briglia
sciolta a spiegare quelle relazioni profonde che erano die-
tro ogni sua elaborazione. Invenzioni continue e tutte in-
scritte nelle procedure logiche del fare, ma l’incanto era
nella forma del pensiero che non ammetteva null’altro nella
composizione delle sue parti – ogni trasformazione o spo-
stamento sarebbe stato inadeguato. L’essenza. La radice
illuminista di questa città e l’enorme fatica a esprimersi. 
Elegante, diafano, con le mani sottili e il viso assorto Gino
di scatto traccia la linea di grafite HB che marca e divide il
piano… analitico. Da una parte la scrittura dall’altra il dise-
gno, da una parte i sogni dall’altra i segni. La linea “tutta

Dall’alto: tagliacarte pubblicitario e astuccio per la Zen Italiana, 1987, 
(real. Della Corte e Cappelluti); maniglia Cusio in resina, 1978, Olivari

Allestimento della “Mostra Icone russe, 
Museo Diocesano, Napoli, 2013”
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Dall’alto: edicola giornali in Piazza 
del Gesù Napoli, 1986, (real. D’Arco);

vassoio in acciaio; portroncina Quattro-
braccioli in faggio, 1994; vassoio Giano

in legno, 1990, (real. Della Corte 
e Cappelluti); tavolo Carinolo in faggio

naturale ed ebanizzato, 2002, 
(real. Della Corte e Cappelluti); 

capanno per attrezzi.

032-039_ArkedaMagazine_05.qxp_Layout 1  24/11/16  13:27  Pagina 36



37ARKEDAMAGAZINE

d’un tratto” struttura con eleganza l’accumulo di pensieri,
di memorie e si afferma come luogo di margine all’irruzione
ininterrotta dell’altra parte di Kubiniana memoria. Con ele-
gante fermezza la linea costituisce l’insostituibile difesa al
senso panico di chi si muove nei labirinti di senso del lin-
guaggio. Il filo verticale per ripartire il foglio, il filo orizzon-
tale per accompagnare lo sguardo attraverso le stanze della
narrazione ed a volte si impenna improvvisamente come
nell’attico napoletano. Quanto fosse caro a Gino questo
semplice gesto narrativo in cui linea e figura appaiono della
stessa natura, lo testimonia citando un famoso personag-
gio tratteggiato dalla penna di Cavandoli, alla fine degli anni
’60, e come nel suo frenetico andare all’improvviso si
fermi – mobile e gioioso – nell’incanto della soluzione tanto
cercata… ”tutto d’un tratto”… il Ginus Loci prende il so-
pravvento e restituisce sapienti guide per chi non ha fretta
di osservare la città. Calvino affermava che per vedere una
città si deve eliminare ciò che ne impedisce la visione. Gino
ha cercato di rendere visibile, attraverso il suo archivio di
foto e di esperienza di attento osservatore anche ciò che
ormai non c’è più. Ironia e pessimismo inevitabilmente ne
hanno segnato il carattere in questi anni recenti in cui si
erano abbassate le difese immunitarie. Attento ad evitare
gli scivolamenti del gusto lamentava il fatto che alcuni suoi
lavori erano stati considerati “ormai superati” dalla attua-
lità. Ma a questo flusso di instabilità la sua determinazione
e soprattutto la consapevolezza del percorso individuale fa-
ticosamente tracciato hanno sempre opposto una digni-
tosa resistenza la cui forma riemerge con evidenza nelle
numerose tracce che ha lasciato e che oggi rileggiamo in
modo unitario. Lo hanno ben compreso i molti studenti che
partecipavano alle sue appassionate lezioni senza cattedra
ma l’Università, distratta da altre strategie di sostentamento
e di continuità, come accade spesso ed ovunque, non ha
saputo e potuto offrire lo spazio che Anselmi meritava in
particolare per essere stato un autentico ed originale in-
terprete della continuità del Moderno; figure di cui Napoli
ha assoluta necessità oggi più che mai.

Dall’alo: cancello Convento S. Lorenzo Maggiore Napoli, 1987, 
Officina D’Arco (opere in ferro), Della Corte e Cappelluti (elem. in legno);
Marchio Ramirez (sequenza), 1973; 
Disegno pavimentazione terrazzo di un mini-attico, NA, 2013.
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Centro
di gravità

di Diego Lama
Fotografie: Giuseppe Maisto

Una piccola casa a Chiaia

Cherubino Gambardella e Simona Ottieri nell’inviarmi
le immagini di queste pagine – una bella ristruttura-
zione per un appartamento a Chiaia – mi hanno lan-

ciato una sfida: scrivere un commento critico senza alcuna
indicazione da parte dei progettisti. Niente: i due architetti
infatti, volutamente, non mi hanno fornito tracce, riferi-
menti, parole o commenti sull’opera oggetto di questo ar-
ticolo, a parte le immagine che osservate… 
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Visto che amo le sfide, visto che mi piace sperimentare
nuovi percorsi attraverso il sentiero impervio (e a volte no-
ioso) della comunicazione d’architettura, ho accettato.
Anche perché credo, da sempre, che l’architettura non sia
fatta di parole, di discorsi intellettualoidi o di riflessioni fi-
losofeggianti – come molti architetti (e tantissimi critici)
tendono a fare quando parlano di questo lavoro – ma di su-
perfici, colori, spazi, immagini, il cui fine è generare emo-
zioni. E dunque delle emozioni bisognerebbe saper parlare,
senza troppo astruseria, ma con semplicità.
In questa piccola casa, costituita da poche stanze, ogni ca-
mera è colorata in maniera diversa – paglia, marrone, verde
– e ciascuna è regolata da un sistema di lesene bianche
che si avvicinano e si allontanano come a voler dilatare o
restringere lo spazio.
Quello che più mi colpisce – e che più mi piace – sono le
coperture delle camere. Esse sono ottenute con contro-
soffitti diversi, quasi fossero volte mediterranee, ciascuna
con una propria caratteristica funzionale o un’autonoma ra-
gione tecnica. 
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Piccola casa borghese in via Bausan, Napoli 2015

Progetto: Gambardellarchitetti 
(Cherubino Gambardella e Simona Ottieri 
con Alessandro Marotti Sciarra e Rosalba di Maio)
Impresa: Tuccillo
Falegnameria: Colacicco
Importo totale (compreso di arredi fissi e cucina):

euro 70.000.

Queste strane volte non sono baricentriche. Al contrario,
il centro di gravità di ciascuna stanza, accentuato e ritmato
dalle lesene bianche, viene completamente negato e stra-
volto dai controsoffitti, che spingono altrove la tensione
spaziale e danno al volume tutt’altro dinamismo.
Ci sono molti modi per gestire piccoli incarichi – profes-
sionalmente, speculativamente, frustratamente, superfi-
cialmente… – quello di Cherubino Gambardella e Simona
Ottieri è una modalità artistica e una lezione, soprattutto
per i giovani architetti d’interni: cercare sempre guizzi di
cultura, di divertimento, di piacere nel proprio lavoro e mai
piegarsi alle mode imperanti.
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giochi di luce

Vela di Artflex
Designer Bernhardt&Vella. Due vetri colorati con forme diverse, ma complementari,
creano un gioco di trasparenze. Vela è un paravento che divide in maniera leggera e
senza appesantire l’ambiente, creando giochi di ombre multicolore. www.arflex.com

Appunto di Barel
Designer Andrea Tempestini. Lampada con ele-
menti in ferro pieno forgiato a mano. Qui pre-
sentata nella finitura laccato rosso. www.barel.it

Hidden di Quattrifolio
Designer Studio Ottodesign. Faretto a
scomparsa totale con circuito a LED de-
dicato da 16w. 
Dimensioni da 100x100x40 mm o da
650x650x40mm. www.quattrifolio.com

Moonflower di Linea light
Designer Colin Johnson Giardini. Verticali di luce colorata. LED wall ideato per arredare
con la luce, giocare con il colore e dare dinamicità all’ambiente. Modulare e componi-
bile, l’elemento a vela in ABS consente, grazie a preziosi giochi di riflessione, di creare
composizioni evocative di variegati giardini verticali. www.linealight.com

046-047_ArkedaMagazine_05.qxp_Layout 1  24/11/16  14:16  Pagina 46



Bottiglia di Barel
Designer Simone Micheli. Collezione Filodiferro. Lampada in
tondino pieno forgiato a mano con luce a LED. Qui presentata
nelle finiture laccato bianco e ruggine naturale. www.barel.it
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G.G.

Ulysse di Elledue
Designer Alex&Charles. Per la prima volta El-
ledue Arredamenti si affaccia al mondo del li-
ghting. Le lampade sono trattate con particolari
vernici nanomateriche a effetto bronzo o ottone.
La collezione è basata sull’impiego del tondino
metallico, e sull’assenza di saldature e viti a
vista. L’impianto illuminotecnico è un corpo a
sé, indipendente e privo di collegamenti con il
corpo lampada. www.elleduearredamenti.com

2Night 
di Linea light
Designer Davide Oppizzi. Luce
eclettica dalla tecnologia ver-
satile, la sorgente LED è in un
cilindro in alluminio ruotabile
e orientabile. La struttura ha
un’apertura superiore per con-
tenere un filtro colorato o un
gobo lavorato con texture che
richiamano rami, l’acqua e
fuoco, proiettando sulla parete
caleidoscopici giochi di luce.
www.linealight.com

Nest di Potocco
Designer Davide Gallo Ouch Studio. Raffinata collezione composta da sospensione, lampada tavolo e piantana.
Realizzata in corda nautica, le lampade Nest sono intrecciate a mano dagli artigiani di Potocco che rendono ogni
pezzo unico ed inimitabile. www.potocco.it

Falper di MielePiù
Collezione di lampade Sabrina
pensate per illuminare ed arredare
l’ambiente bagno. Disponibili le
versioni da terra, da tavolo, da pa-
rete e da soffitto, nelle finiture
bianco, bianco/rame e cromo.
www.mielepiu.com 
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Incontro
col designer

Mario Pagliaro
Invenzione, produzione sostenibile e riciclo

Incontro Mario Pagliaro in una villa di provincia, una villa
tanto bella da essere stata occupata dai nazisti per farne
base logistica durante l’occupazione dell’area Nord di Na-

poli. La città ha ormai inglobato la villa circondandola di fab-
briche. In uno di questi spazi abbandonati trovo il mio amico
designer polveroso mentre con maschera al viso, cuffie alle
orecchie, completo in lattice, armato di flex opera su una
superficie metallica. Se la visione della villa ottocentesca
concatenata ai capannoni aveva risvegliato in me un
senso nostalgico da viaggiatore del Grand Tour mo-
derno, la musica di fondo al suo lavoro era una
meraviglia assai maggiore: Rachmaninov.
Conosco Mario ormai da anni, ma la visita al
suo laboratorio-casa mi coinvolge ancora per
la prima volta come la visione dei suoi og-
getti. Un misto di senso della sorpresa ed
eclettismo. Una certa genialità prestata
al necessario, ammiccante e luccicante
quanto basta per non sentirsi modaioli.
La tecnologia, qui, è consapevole del pas-
sato, qualcosa di non comune, mai visto,
ma di assolutamente familiare. Mi sono chie-
sto spesso il perché di questo imbarazzo, e
proverò, adesso, a spiegarlo.
La prima cosa che differenzia Mario dal conte-
sto dei designer in genere è la sua formazione:
non ha studiato design. È libero dai dogmi della
progettazione accademica; parte dal materiale e
da problemi essenziali. Ad esempio, è geniale l’in-
venzione della cerniera per un sistema totalmente
ad incastro. Siamo abituati a conoscere la cer-
niera come un perno attaccato a due super-
fici, ma la “croce rotante traslante”, così la

di Sossio De Vita

Poltrona smontabile d’emergenza
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chiama Mario, non è attaccata a nulla. Questa cerniera, che
ad osservarla sembra un miracolo, è l’unione della sola tec-
nica dell’incastro con l’invenzione più antica del mondo: la
ruota. Il movimento di rotazione dell’anta è accompagnato
in sommità e alla base da due incastri circolari. Una idea
così semplice, che ci si meraviglia nel non averla vista rea-
lizzata prima. La cerniera ha dato un grande contributo al
contesto dei mobili in multistrato tagliati al laser. Da oggi
si possono realizzare mobili interamente tagliati al laser,
ma con ante!
Qualcuno contesta l’esclusivo utilizzo della tecnica al laser
e del metodo di montaggio, ma non bisogna sottovalutare
il secondo aspetto che rende il lavoro di Mario cruciale per
la nostra società: la coscienza ecologica. Oggi, non ha più
senso dimenticare il carico di costi e le conseguenze per
il nostro pianeta che la produzione di oggetti arreca. La rea-
lizzazione di prodotti con una sola tecnica, un solo materiale,
e un solo metodo di montaggio, avrebbero entusiasmato

In questa pagina:
dall’alto carriola; 
culla ad altezza variabile;
madia doppia croce rotante.
Nella pagina accanto:
scrittoio medio con un dettaglio
dell’incastro a croce
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maestri moderni come Aalto e Gropius, e incuriosiscono
oggi i grandi produttori industriali. La riciclabilità totale dei
materiali è la ciliegina sulla torta di un lavoro che certo viene
da lontano, ma che sentiamo fresco come nessun altro.
Molto di più. Nelle sue ultime realizzazioni, l’attenzione eco-
logica ha lasciato il posto al riciclo degli oggetti già prodotti.
La carriola BPA, le wellness balls, i paralumi industriali, sono
oggetti che non hanno una sola vita: la forma di una sezione
curva, o l’elasticità di un materiale, offrono lo spunto per
una seconda vita ergonomica. Oggetti recuperati, come
trovati, presi dalla strada e dalle discariche, mostrano la
loro disposizione ad essere utilizzati: basta ruotarli, spostare
il punto di vista! Spessissimo non c’è bisogno di creare dal
nulla, ma è sufficiente recuperare il senso dove sembrava
essere scomparso, o adottare le forme dal registro dell’esi-
stente. Munari ci ha insegnato quanto sia utile cercare la
comodità dell’uomo in tutte le possibilità degli oggetti. 
L’opera di Mario, con la sua ricerca autentica di verità, co-
stituisce ancora un dono quantomai atteso, “quell’oceano
del quale noi abbiamo ricevuto solo poche gocce”.

Nella pagina accanto: tavolo al quadrato; partizioni honeycomb.
In questa pagina: in alto segreter con un dettaglio delle croci rotanti;
in basso una chase longue.
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Chi ha paura
Intervista di Diego Lama allo studio di architettura Vulcanica

Le Vele hanno una storia lunga 50 anni, dal
progetto di Franz Di Salvo della fine degli anni
‘60 alla costruzione degli anni ‘70, dalle occu-
pazioni della camorra degli anni del post ter-
remoto dell’80 agli abbattimenti cominciati
negli anni ‘90: quello delle prime due Vele
dell’allora sindaco Bassolino nel ‘97, della
terza del sindaco Iervolino nel 2003 e quello
programmato di altre tre dall’attuale sindaco
De Magistris, oggi, nel 2016, passando attra-
verso il sempre più drammatico degrado dei
luoghi ma pure attraverso intense battaglie,
suggestioni, dibattiti, film, romanzi e storie
belle di riscatto sociale. Che ne pensate del
previsto abbattimento delle Vele?

“Che errore grossolano abbattere le Vele, è come bruciare
le streghe in piazza” scrivevamo così già 20 anni fa nel ten-
tativo vano di impedire il piano di abbattimento delle Vele
di Scampia voluto dall’amministrazione della città di allora,
oggi insistiamo ancora contro chi, paradossalmente da
sponde diverse, quello stesso vecchio piano vuole portare
a compimento. È un errore storico, un atto barbarico, un
sopruso urbanistico e si alimenta la grave confusione tra
l’architettura e il disastroso degrado sociale che l’asfissia,
“è come prendersela con le cozze per il colera” si disse al-
lora per dissuadere coloro che volevano l’abbattimento delle
Vele, convinti che, eliminate le Vele, si sarebbe eliminato
anche il degrado di cui esse sono assurte a simbolo, così
non è stato: tre delle grandi Vele sono state abbattute in
pompa magna, dopo altrettanti fiaschi, e la camorra è ancora
lì, sempre più forte. Peggio: al loro posto sono stati costruiti
orrendi palazzotti, quelli sì senza alcuna qualità e rispetto
per gli abitanti e la città. E fa tremare i polsi che il piano che
prevede l’abbattimento delle Vele sia frutto anche di studi
e convenzioni proprio con la facoltà di architettura di Napoli.
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ura delle Vele?
Perché si vogliono eliminare le Vele? 
Ah, non lo abbiamo mica capito! Perché lo dice l’Accade-
mia? Quella stessa che qualche anno fa asseriva che la Terra
era immobile! 
O perché si stima che è troppo costoso recuperarle? E
quale concetto di economia e finanza si può mai adottare
per stimare il recupero dell’immagine della città moderna!
Perché il progetto non è stato realizzato esattamente come
è stato progettato? 
E quando mai succede! Tentiamo una risposta seria, al di
là degli interessi di pochi che è possibile ci siano, oggi si
ha paura della vera architettura, si vuole eliminare il principio
stesso, rivoluzionario, dell’architettura, il ruolo di guida da
essa esercitato nella comunità, l’architettura minaccia il po-
tere dell’accademia e dell’autorità costituita, l’architettura
trasmette e rigenera la storia, dà forma alla comunità, ha
un potere forte e naturale con i suoi valori di protezione e
condivisione, trasmette forza alla popolazione, proprio come
le donne, bruciate in piazza come streghe.

Perché siete così accaniti nel voler difenderle? 
Perché per noi, a differenza di altri, quelle Vele servono per
proseguire il mestiere di architetto, partecipare cioè all’evo-
luzione della città, che non ammette interruzioni pena il ri-
schio della morte dell’organismo urbano e del mestiere di
architetto. L’architettura moderna costruita a Napoli è per
noi un riferimento forte e una fonte di ispirazione per i pro-
getti futuri. Le visioni, i segni, l’ideologia degli architetti che
ci hanno preceduto costituiscono le fondamenta dei nostri
progetti, fare architettura significa continuare a pensare nel
tempo. E non solo per noi, se Pouillon, Le Corbusier, Sanaa,
Oma, Mvrdv, Big, tanto per citare solo alcuni dei protago-
nisti dell’architettura mondiale prima e dopo le Vele, hanno
costruito e costruiscono in tutto il mondo nel segno di que-
sta architettura che da noi, con il contributo della nostra fa-
coltà di architettura, si vuole abbattere. 
Eliminare una delle pochissime opere della scuola di archi-
tettura moderna napoletana, quando era una scuola, co-
struita nella nostra terra martoriata dalla massa informe
dell’edilizia spazzatura, quella si che si deve abbattere, stru-
mentalizzarla come capro espiatorio del degrado sociale,
ci ferisce profondamente. Proprio oggi, nel momento sto-
rico del recupero delle volumetrie esistenti, del non con-
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sumo di suolo, quando gli architetti nelle culture più avan-
zate smontano e rimontano con delicatezza gli edifici per
riconvertirli e riutilizzarli,  la scelta di condannare a morte
con la dinamite edifici così significativi, ritrovandosi con im-
mense macerie risultanti dagli oltre 250 mila metri cubi da
abbattere, da smaltire chissà dove e con quanti soldi, per
costruire ancora ignobili condomini senza senso e senza
senno, è un gesto antistorico e volgare contro l’architettura
e gli architetti che credono nell’architettura come soluzione
dei problemi sociali di convivenza. Difendiamo ciò che resta
del grandioso progetto di Di Salvo perché difendiamo la
grandiosità dell’architettura e crediamo profondamente
nella forza della bellezza, invece combattiamo la mediocrità
che ci costringe nella bruttezza. Le Vele sono potenti “og-
getti a reazione poetica“, anche le cineprese di Gomorra
e le penne degli scrittori hanno contribuito a “liberare la vi-
sione del pensiero“ ma purtroppo è ancora in corso la bat-
taglia dell’architettura moderna “contro gli occhi che non
vedono, che non riescono a vedere appieno essendo di-
pendenti da altre percezioni“.

Qual è allora la vostra idea?
Del binomio Vele/camorra vogliamo conservare le Vele e
abbattere la camorra. Vogliamo rigenerare la storia della
città, non solo quella antica, ma anche moderna e contem-
poranea, senza interruzioni. Recuperare il gesto di un’ar-
chitettura ideale, di una così grande lezione di architettura
moderna napoletana, diventata la più inaccessibile rocca-
forte dei clan, oltre ad essere un’eccezionale operazione
di riscatto sociale è la giusta operazione di valorizzazione
del patrimonio pubblico ed un investimento economico in-
telligente. Oggi che tutto è co-living, co-working, co-making,
quell’idea di mixité funzionale può essere riproposta, per-
fettamente adeguata ai nuovi modelli di vita e lavoro che
si fondono sempre più tra loro secondo concetti di sviluppo
sostenibile, mantenimento dell’esistente, conservazione
del suolo, così essenziali per la vita. 
Vogliamo conservare tutte e quattro le Vele superstiti perché
è il loro insieme urbano la caratteristica propria da salva-
guardare, i tetti piani, le terrazze panoramiche che guardano
lontano, gli spazi esterni condivisi, lo skyline che si molti-
plica nel cielo di Napoli, sono perfettamente capaci di dare
immagine e carattere potente all’intera Scampia e, insieme
a quella preziosa compresenza sociale da ricostruire all’in-
terno, così tipica di Napoli, rappresentano un’esplosione
di energia che non va distrutta ma alimentata. 
Le Vele non sono affatto un fallimento dell’architettura, sono
il fallimento della politica. Non sprechiamo altri milioni di euro
dei nostri soldi per distruggere, investiamoli per salvare dal
degrado l’architettura e le persone. L’Architettura è felicità e
le Vele non sono solo un patrimonio dell’architettura, sono
anche un patrimonio pubblico, storico ed economico, della
città e dei cittadini, oltre che dell’immaginario collettivo, di-
struggerle è un sopruso contro il patrimonio oltre che contro
l’architettura. Qualche tempo fa su una delle Vele svettava
uno striscione profetico con su scritto: “quando il vento dei
soprusi sarà finito, le Vele saranno spiegate verso la felicità”!
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Archeologie
nascoste
nel centro
antico di Napoli
Il complesso termale di Santa Chiara

Acausa di un violento bombardamento, il 4 agosto
1943, la chiesa di Santa Chiara viene gravemente dan-
neggiata: l’incendio dura sei giorni, i dipinti e gli affre-

schi sono distrutti, le volte e il tetto crollano completamente.
Finita la guerra, comincia un importante e rapido restauro
della chiesa perché, ora come allora, Santa Chiara costituisce
uno dei monumenti più rappresentativi della città di Napoli e
rappresenta l’identità e la memoria dei cittadini. Alcuni anni
più tardi, nel 1951, durante i lavori di ristrutturazione della
chiesa, tracce di murature antiche vengono ritrovate dietro il
chiostro. Inizialmente si riconoscono condotti e gallerie in
opus reticulatum, ma progressivamente viene riportato alla
luce un intero complesso termale, originario del I secolo. 
Il rapporto tra archeologia e città risulta spesso essere com-
plesso, poiché è necessario accordare lo sviluppo territoriale
contemporaneo con l’intenzione di valorizzare il patrimonio
archeologico rinvenuto: lo scavo infatti, non è realmente
concluso finché non viene reinserito nel nuovo contesto
urbano, andando a completare la morfologia della città. Nel
caso di Santa Chiara, l’area rinvenuta non è particolarmente
estesa e è contenuta all’interno della cittadella francescana,
quindi già protetta da un sito di grande valore storico e cul-
turale. Dalla planimetria si intuisce che è possibile che ci
siano ulteriori ritrovamenti al di sotto del piano di calpestio
del chiostro, ma ovviamente, data l’enorme qualità artistica
e culturale del monumento, è esclusa la possibilità di pro-
seguire le operazioni di scavo. Il confronto che l’area ar-
cheologica ha continuamente con l’edificio monasteriale,
è articolato perché, la bellezza della struttura, da un lato in-
duce i visitatori a scoprire l’intero complesso, dall’altro
oscura l’importanza di questi ritrovamenti. 
L’operazione di valorizzazione e conservazione dei bagni
termali, ha richiesto l’intervento di diversi uffici della So-

di Alice Palmieri
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printendenza di Napoli: la Soprintendenza per i beni am-
bientali ed architettonici, la Soprintendenza per i beni ar-
cheologici e la Soprintendenza per i beni storici ed artistici.
Ognuno di questi enti ha coinvolto architetti, ingegneri, geo-
metri e archeologi, al fine di redigere tutta la documenta-
zione necessaria (rilievi, fotografie, misurazioni) per
monitorare le diverse fasi dello scavo.
L’ultimo intervento riguarda l’allestimento museale, che dal
26 maggio 1995 è aperto al pubblico. L’area è fruibile attra-
verso una passerella di legno, sorretta da tubolari in acciaio,
e costituisce il percorso di visita. La stessa tipologia di strut-
tura, realizzata con profilati bullonati, definisce un sistema di
pilasti puntuali a sostegno della copertura. Questa è costituita
da una doppia orditura in acciaio, con una struttura secondaria
in legno, su cui sono fissati pannelli di policarbonato grecato
che proteggono le vestigia dalle intemperie. All’intradosso di
questo sistema sono invece agganciati dei teli bianchi, che
ombreggiano l’area, limitando l’eccessivo irraggiamento e
creano un’illuminazione diffusa, rendendo la cosiddetta “sala
archeologica” piacevole anche nelle giornate di sole.
Attualmente questo spazio costituisce una testimonianza
preziosa per la ricostruzione della storia dell’antica Neapolis,
per una lettura complessiva delle stratificazioni del centro
storico, per un recupero degli insediamenti rinvenuti e per
coinvolgerli nella vita pubblica, di oggi e di domani. Il centro
antico della città, continuamente propone situazioni in cui gli
architetti hanno il compito di ricollocare i siti archeologici nella
Napoli contemporanea in termini nuovi, con la consapevolezza
del valore storico delle persistenze archeologiche e pertanto
la “conservazione attiva” del patrimonio storico-artistico e
ambientale urbano, va interpretata come superamento della
sua pura conservazione fisica, per essere utilizzato operati-
vamente come mezzo di promozione culturale.
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Luci 
e trasparenze
di Luca Zagara
Fotografie: Giancarlo Rizzo

Un progetto di Paola Gargiulo

Centotrentacinque metri quadrati articolati su due li-
velli: come un loft verticale, in cui la luce, attraverso
porzioni di solai in vetro, stabilisce continuità spa-

ziale tra due livelli.
Gli ultimi due piani di un vecchio edificio dell’antico borgo
di Chiaia sono stati trasformati da un progetto che inventa
un nuovo luminoso spazio abitativo. 
Dell’originaria struttura è stato conservato l’involucro mu-
rario. Copertura a tetto, solaio, nuove luci, impianti e una
nuova distribuzione degli spazi interni sono invece stati ri-
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pensati per creare uno spazio continuo, aperto e fluente. 
Al piano inferiore, il soggiorno e la cucina – in uno spazio
unico, separati da ampie porte scorrevoli – si relazionano
al piano superiore attraverso tagli nel solaio che lasciano
filtrare la luce e creano una forte continuità visiva tra gli
spazi a livelli differenti. 
Le stanze da letto nel sottotetto, si aprono su uno spazio
centrale che si affaccia su un terrazzo verso i tetti di Napoli. 
La luce fa ancora da protagonista: lucernari e grandi aper-
ture caratterizzano la relazione tra interno ed esterno. I ma-
teriali, per forma e semplicità (legno smaltato, vetro,
cemento), concorrono a creare una spazialità fluida che si
espande fino al terrazzo.
La casa realizzata da Paola Gargiulo – in collaborazione con
Raffaella Del Giudice – è un chiaro omaggio alla luce, al-
l’eleganza e al silenzio: l’architettura non ha bisogno di di-
chiarare chiassosamente la propria spettacolarità per
piacere, basta il rispetto dell’anima del luogo, soprattutto
quando si tratta di un interno.
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Genos
di Barbara Tartarone

Un gioiello contemporaneo

Le forme enigmatiche dei gioielli contemporanei Genos
nascono dalla sinergia di elementi che, una volta pla-
smati, sembrano avere una comune discendenza,

come provenienti da uno stesso ceppo. Questa è l’origine
delle creazioni di Adriana Del Duca e Federica Orefice, rea-
lizzate in argento, oro e piete preziose, materiali destinati
a unirsi come in un vincolo di sangue.
Lo store Genos di Via San Pasquale a Chiaia inaugurato a
giugno, è il frutto del sodalizio tra le due designers napo-
letane e della loro esperienza decennale nel campo della
gioielleria contemporanea. “Negli anni si può imparare
una concezione diversa del gioiello e ci si può fare
un’idea precisa basata su canoni estetici non con-
venzionali. L’importante è saper coltivare un certo cri-
terio di bellezza ed il resto è solo fiucia in se stessi”
questa è la filosofia che ha ispirato quattro collezioni
differenti sia per concept che per tecnica di lavora-
zione, ideate per incontrare il gusto di ogni spirito
anticonformista con la voglia di distinguersi.
La linea Aquiloni combina forme concrete e leg-
gerezza. Queste figure poliedriche offrono im-
prevedibili proporzioni come se un fattore
esterno le influenzasse, come se un vento vir-
tuale decidesse irrazionalmente la loro pro-
spettiva e il loro sviluppo nello spazio. Lo
sguardo decide e plasma gli angoli di un og-
getto inizialmente simmetrico, che si de-
forma in movimento, guidato da un pilota
invisibile. Mentre la collezione Genesis trae
la sua ispirazione dalla creazione del mondo
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e dalla nascita della materia, degli esseri viventi e del-
l’uomo. Le sfere d’oro non sono altro che la contestualiz-
zazione di un significato che ancora deve manifestarsi: un
germe, una cellula, un embrione pulsante di vita, un uovo
covato in solitudine. Le Gemme, infine, colgono il para-
dosso della rappresentazione di ciò che è ancora “incon-
cluso”: minerali grezzi volutamente asimmetrici, minuscole
particelle della crosta terrestre, corpi celesti dispersi nel-
l’universo, questi gioielli offrono con le loro sfaccettature
infinite interpretazioni.
La creatività è la capacità innata di trovare soluzioni origi-
nali ai problemi. La differenza tra un creativo e un artista ri-
siede nell’abilità di quest’ultimo di trovare una risposta alle
difficoltà attraverso la creazione di qualcosa di inedito e di
autentico. I designer del gioiello partenopei rientrano si-
curamente a far parte del vasto panorama di artisti napo-
letani che trovano nella loro città tanti ostacoli da superare
ma senza dubbio anche un’inesauribile fonte d’ispirazione.
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Perdersi
e ritrovarsi
nei riflessi

La città si svela e si narra in questo progetto inedito di
Corrado Pastore che raccoglie in esso tutte le sugge-
stioni di un percorso fotografico in cui la vetrina, di

per sé materializzazione del senso profondo del commercio,
partecipa ad un nuovo modo di leggere la strada e la città.
L’architettura si scopre, nell’ironia del perdersi e ritrovarsi
nei riflessi, un fascino nuovo, un ché di ludico ed allusivo.

di Alessandra Zottoli
Fotografie: Corrado Pastore

Un progetto di Corrado Pastore
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E nell’abile mescolarsi di artificio, trucco e astuzia, Pastore
coinvolge la città nel gioco di un camuflàge che vela e svela
la realtà oggettiva. Fra paesaggi quasi onirici, in una sensi-
bile ed attenta ricerca, la luce prende forma, i colori si ato-
mizzano, mescolano e ricompongono quasi rispondendo
ad un imperativo arcano: la città si vuole raccontare. E lo
fa ammiccando e giocando, in episodi dalla prosa leggera,
inoltrandosi fra spazi dilatati che sembrano suggerire la ne-
cessità di un “guardare oltre”.
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Quasi irridenti, i manichini appaiono e scompaiono dal
fondo, come in un sottile gioco di specchi, e la fluidità di
spazi ed invasi li affranca da ogni fissità oggettiva. Sempre
con grande eleganza, ma con un tratto forte e deciso, Pa-
store conduce la sua opera di maieuta invitando alla nascita
una nuova Bellezza. E lo fa sfiorando appena visioni animi-
stiche in una vibrante anarchia delle forme e in un intreccio
di tecnica ed emozione in cui restano ben visibili riferimenti
culturali finemente introiettati.
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Corrado Pastore è nato il 1957 a Napoli, dove attual-
mente vive e lavora. 
Laureato in Architettura, coniuga il suo interesse per
l’arte della costruzione con l’attrazione estetica per lo
spazio nelle sue forme e nei suoi colori.
Ritorna a Napoli dopo un lungo percorso lavorativo che
lo vede toccare luoghi diversi e lontani, dall’Italia alla
Spagna, da Amsterdam a New York.
Nell’ambito dell’esperienza cinematografica, tra il 2000
e il 2005, si colloca il suo lavoro di scenografo, per
“Capo Nord”, “Elisa di Rivombrosa” e “Racconto napo-
letano”. Collabora inoltre nella produzione cinematogra-
fica di diversi film: “Casanova” di Lasse Halström, “The
life acquatic” di Wess Anderson. Fa parte del catalogo
“Doni – Authors from Campania” Imago Mundi, Luciano
Benetton Collection. Ha curato a Milano, come archi-
tetto, dal 2008 fino al 2014 la ristrutturazione di interni
di Palazzo Castiglioni e Palazzo Bovara. Alla permanenza
a Milano risalgono le opere della mostra DISPLAY pub-
blicate in queste pagine.
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“Coerenza
tra struttura
e funzionalità”
La lezione
di Norman Foster 
a Cersaie 2016

La grande architettura ancora protagonista a Cersaie.
È stato l’architetto e designer britannico pluripremiato
Lord Norman Foster, Premio Pritzker 1999, a tenere

la Lectio Magistralis, inaugurando il programma culturale
di Cersaie 2016.
Dopo il saluto del vice presidente di Confindustria Ceramica
Mauro Vandini, la lezione, dal titolo “10 on 10: Ten Fosters
and Ten others”, è stata introdotta dallo storico dell’architettura
Francesco Dal Co che l’ha definito “uno dei più grandi archi-
tetti viventi”, sottolineando come la presenza costante di aerei
nella vita e nei lavori di Foster, rappresenti un chiaro esempio
di coerenza tra la struttura e la funzionalità della forma.
“Sono sempre stato affascinato dai legami tra architettura,
design, macchine e aerei” ha esordito Lord Foster nella
sua Lezione, sottolineando come le strutture degli edifici
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ne rappresentino l’ossatura e debbano essere per questo
essenziali ed espressione dell’arte del minimalismo.
Lord Foster ha raccontato, attraverso i progetti che più lo
hanno caratterizzato, il suo percorso professionale, partendo
dall’esperienza dello studio Team 4, costituito insieme a Ri-
chard Rogers. Grande influenza ha avuto l’inventore e ar-
chitetto Richard Buckminster Fuller che esplorò per primo
i principi dell’uso razionale dei materiali. Non esiste nessuna
parte di un edificio che non sia rilevante: geometrie e strut-
ture semplici, che permettano alla luce di entrare prepo-
tentemente negli edifici, sono elementi ricorrenti nelle
opere di Lord Foster.
La sede della Hongkong Bank rappresenta un esempio stra-
ordinario di come si sia frammentata la struttura, in un pro-
getto che originariamente era una commistione tra una
navicella spaziale e un aliante, uscendo quindi dal classico
modulo costruttivo dei grattacieli che fino ad allora prevedeva
un’ossatura centrale unica. È stato reinventato il concetto di
aeroporto, capovolgendo la struttura e portando ciò che di

pesante era “sopra”, nel sottosuolo. Come l’aeroporto di Hong
Kong, l’edificio più grande del mondo, e l’Aeroporto Interna-
zionale di Città del Messico, dove si dissolve il distacco tra
tetto e parete rendendola un’unica pelle esterna. Un’espe-
rienza “logica” in un’era digitale. Tra i progetti illustrati, il re-
stauro del Reichstag a Berlino, con zero materiale di scarto,
dove la luce entra dalla cupola per espandersi in tutto l’edificio;
la sede centrale della Swiss Re alla 30 St. Mary Axe di Londra,
una nuova generazione di edifici che respirano, riducendo la
dipendenza dall’aria condizionata, con la struttura come la
monoscocca di un aereo; il Millenium Bridge di Londra, una
lama di luce minimal, che esalta la connettività dell’area ur-
bana circostante. Infine, il recupero delle infrastrutture anti-
stanti la National Gallery, il nuovo salotto londinese, e il centro
di recupero del cervello dell’Università Ebraica di Gerusa-
lemme. Per concludere, il progetto presentato da “The Nor-
man Foster Foundation”, di un aeroporto per droni in laterizio,
per effettuare consegne di medicinali e generi di primissima
necessità in remote località dei paesi in via di sviluppo.
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materiali & design
Teuco Duralight di MielePiù
La materia che rivoluziona la forma. Vasca Accademia definisce un
nuovo canone estetico, essenziale e al tempo stesso lussuoso, un
dialogo tra passato, presente e futuro, minimalismo e gusto neo-clas-
sico. www.mielepiu.com

Zeno Light di Flexform
Zeno Light è la versione sollevata da terra. La struttura in metallo
rivestita in cuoio a vista, rinunciando all’imbottitura di base, confe-
risce un aspetto più aereo e leggero del divano. Le diverse profon-
dità disponibili, rendono l’abaco vario, articolato ed estremamente
flessibile. www.flexform.it

Mantova Light 
di Barel
Designer Elio Garis (colle-
zione Volarte). Libreria in tu-
bolare con particolari in ferro
pieno forgiato a mano; ri-
piani in lama di ferro e legno
di betulla, finitura naturale.
Disponibile anche con ri-
piani in sola lama di ferro.
Qui presentata nella finitura
laccato in diverse nuances
di grigio. www.barel.it

Èlle di Resitalia
Designer Massimo Cavana. È un
contenitore tecnologico che può
essere attrezzato con impianti di
domotica, mentre tutte le funzioni
possono essere gestite diretta-
mente da tablet o smart phone. È
progettato per contenere televi-
sori da 42” a 60”. www.resitalia.it

Parete di Lithos Design
Designer Raffaello Galiotto (collezione Muri
di Pietra). Parete divisoria autoportante in
marmo Traccia di Lithos Design. L’azienda la-
vora nel campo dei rivestimenti e pavimenti
in pietra ed è riconosciuta a livello mondiale
per design, ricerca, innovazione tecnologica
e qualità. www.lithosdesign.com

Serramenti di Bisogno
Linee pulite e design essenziale permettono ai serra-
menti e alle grate a scomparsa Bisogno® di inte-
grarsi in ogni architettura. I sistemi complanari
esaltano lo stile minimalista lasciando
spazio alla creatività nei materiali e
nei colori. www.aniellobisogno.it 

Torri di Rubinacci
Designer Daniele Della Porta e Salvatore Coz-
zolino. Contenitore verticale da centro stanza,
prodotto in due differenti altezze. Realizzato
in multistrato, laccato all’interno e rivestito
all’esterno con legno massello di noce ca-
naletto, scanalato verticalmente. L’apertura
è invisibile. Il mobile termina con un piano in
marmo. I ripiani interni sono in noce cana-
letto. www.rubinaccifalegnameria.it
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G.G.

  Doppiavi di Basile
Designer Elio Garis (collezione Lama). Tavolo in lama di ferro pieno
forgiato a mano con ripiano in massello di rovere spazzolato, finitura
naturale. Qui presentato nella finitura anticato ferro antico. www.barel.it

Pamplona
di Basile
Designer Elio Garis
(collezione San-
tiago). Tavolo in
piastre e tondini
di ferro pieno con ripiano in cri-
stallo temperato extra chiaro e trave
di supporto in massello di rovere na-
turale. Disponibile anche con ripiano
in cristallo temperato extra chiaro al-
lungabile. Qui presentato nella finitura
laccato antracite. www.barel.it

Tray di Potocco
Designer Studio Marco Viola. Sistema di tavolini in piani di lavoro di
forme differenti e altezze diverse che riprendono le linee di veri e
propri lussuosi vassoi appoggiati su una base in moderni materiali
come il corten e il metallo martellato e realizzati in marmi eleganti
e vetro colorato, avvolti da legni preziosi. www.potocco.it

Frida di Flexform
Della collezione Mood, è una pol-
troncina compatta ed elegante
che poggia a terra su leggera os-
satura in legno in cui è inserito
l’alto cuscino di seduta che sfiora
il pavimento. Lo schienale im-
bottito corre a U cingendo la se-
duta e una fascia in cuoio segna
la base. Disegno pulito, ma d’an-
tan. www.flexform.it

Phantom Totem 
di Henge
Designer Massimo Castagna. Il totem
Phantom, contenitore-scultura con cubi
sovrapposti, uno realizzato in legno fossile
StoneOak® e l’altro in H-Silver®, definisce
lo spazio creando linee in movimento al-
l’insegna della fermezza grafica.
www.henge07.com

Cabinet / Madia Gioiello di Basile
Designer Hebanon® by Fratelli Basile®. Il Cabinet / Madia Gioiello è
ispirato ai gioielli degli anni 30. Le linee pure ed i materiali preziosi
come Legni esotici, pergamena ottone e avorio firmano opere senza
tempo. Edizione limitata (premiato da Marie Claire maison giugno
2016). www.basiledesign.it

BenettiMOSS
di Benetti Stone
BenettiMOSS Logo è la nuova colle-
zione che permette di scrivere e di-
segnare con la natura. Realizzato in
lichene naturale stabilizzato non ri-
chiede manutenzione ed è sempli-
cissimo da posare. Rendere green la
tua immagine non è mai stato così
semplice. www.benettistone.com



82 ARKEDAMAGAZINE

L’uomo
che capiva

le biblioteche

di Roberto D’Alessandro

Viaggio tra i circa 150.000 volumi della Biblioteca dei Girolamini

Raffaele De Magistris – dopo Mauro Giancaspro e
Vittoria Colucci – dal maggio del 2016 è il direttore
ad interim della biblioteca statale Oratoriana dei Gi-

rolamini, una delle più antiche e importanti d’Italia, ma al
momento sotto sequestro su disposizione dell’autorità
giudiziaria. Con la sua timidezza persuasiva sta provando
a restituire al monumento la dignità che merita.

Per chi sa vederlo, in quella biblioteca c’è qualcosa di più
dell’immagine avvilente dei panni stesi ad asciugare fra la
sala Giambattista Vico e quella del Camino, come accadde
subito dopo il terremoto del 1980, quando divenne un ri-
fugio per gli sfrattati.
C’è qualcosa di più dell’immagine avvilente degli scaffali
vuoti, dei libri ammassati confusamente sulle scrivanie, a
terra, o dentro scatoloni che puzzavano di detersivo, come
accadde durante la gestione di Massimo De Caro, nel 2011,
pronti per essere smerciati illegalmente nel giro dei com-
mercianti senza scrupoli, o regalati agli amici speciali. 
C’è qualcosa di più fra quelle mura sacre e storiche che Fi-
lippo Neri e la sua Congregazione dell’Oratorio, chiama-
rono Girolamini, in onore di San Girolamo, e la resero
pubblica, fra le prime in Italia, nel 1617. 
“La collezione di libri appartenuta a Giuseppe Valletta espo-
sta qui nella sala Vico è un segno inequivocabile che fa in-
tendere che nel ‘700 a Napoli ci sono degli ambienti, anche
religiosi, in grado di accogliere differenze culturali o almeno
a prenderne visione. E considerando che siamo ancora in
periodo Inquisitorio, non è poco.”
Quando parla di Valletta, al direttore De Magistris brillano
gli occhi. E non ha avuto bisogno di togliersi gli occhiali per
farlo notare. Seduto dietro la scrivania, appoggia lenta-



mente le dita sui bordi e si sporge in avanti aprendosi in
un sorriso di chi sa che sta dicendo una cosa che lo rende
felice. Ma andiamo con ordine. 
Giuseppe Valletta è stato una specie di Umberto Eco na-
poletano nato nel diciassettesimo secolo che, come Eco
ma prima di lui, pensava che se Dio esistesse sarebbe una
biblioteca. Ma non poteva dirlo, ovviamente. Non si poteva
neanche mettere in dubbio l’esistenza di Dio. Almeno non
troppo apertamente. Come Eco, anche Valleta aveva una
terribile attrazione verso il Sapere e la Filosofia. Senza li-
miti, senza pregiudizi, e senza liste o indici di prescrizione.
Era un uomo importante, coraggioso, e nonostante non
fosse visto di buon occhio dai vertici ecclesiastici, da
esperto giurista e grande umanista qual era, si batté con-
tro l’istituzione del tribunale dell’Inquisizione a Napoli. Anche
le sue frequentazioni erano molto discutibili. Sua madre
glielo diceva sempre. Doveva smetterla di vedersi con per-
sone che credevano che gli uomini fossero fatti di atomi,
invece che creati dalla mano di Dio. E come si facevano
chiamare quegli scellerati? Investiganti! No, per carità!
Per fortuna Valletta non ha ascoltato sua madre, né il par-
roco della chiesa sotto casa, ma è rimasto un po’ pazzo e
affamato, per parafrasare Steve Jobs.





85ARKEDAMAGAZINE

“Adesso non voglio inquadrare il personaggio necessaria-
mente nell’ambito della nascita dell’Europa moderna, però
certamente ha dato il suo contributo. Insieme a Leonardo
Di Capua e Francesco D’Andrea, fu tra i fondatori dell’Ac-
cademia degli Investiganti, e venivano definiti degli inno-
vatori perché ripresero e diffusero a Napoli il pensiero
democriteo dell’atomismo.” Il direttore continua senza mor-
dere il freno. 
“L’atomismo di Democrito parte dal presupposto che tutte
le cose sono formate da atomi, come se fossero piccoli
pezzettini di Lego che, uniti fra loro, danno forma e sostanza
al mondo materiale. La natura quindi è pura materia. Non
c’è niente di trascendentale, né di spirituale. È tutto mec-
canico. Furono loro che diffusero a Napoli il De Rerum Na-
tura di Lucrezio e la filosofia di Cartesio. Ed erano in
contatto con gli ambienti intellettuali dell’Europa riformata
del Nord, e con i circoli culturali toscani eredi di quel “ma-
scalzone” di Galileo, fra cui Francesco Redi, uno degli scien-
ziati più importanti dell’epoca, fondatore dell’Accademia
del Cimento. 
Ci sono numerosi carteggi che provano questi contatti.
Ma non ci sono molte pubblicazioni, perché avevano paura
che i loro libri venissero messi all’Indice.” Ma la scuola to-
scana era un po’ più empirica dei napoletani. Il direttore
fa un cenno d’intesa col capo: “E questa è una delle altre
particolarità che rende interessante l’ambiente culturale
napoletano dell’epoca. Questo approccio moderno ed em-
pirico verso la scienza, tipico della scuola toscana, viene
applicato da Valletta e i suoi nell’ambito filosofico e reli-
gioso, senza però produrre tesi. Così facendo riesce non
solo ad evitare la scure della Chiesa, ma addirittura, tutte
le loro opere e la vasta biblioteca di proprietà di Valletta
verrà ospitata nella biblioteca Oratoriana” Certo però che
l’ambiente culturale napoletano doveva essere pieno di
stimoli in quel periodo. 
“Sicuramente. Tra il ‘600 e il ‘700 Napoli era un centro cul-
turale molto importante in ambito europeo, ricco di fer-
menti. Non dimentichiamoci che già nel ‘300 era nata la
prima Università laica pubblica del mondo, la Federico II.
All’epoca di Valletta era tra le tre città più importanti in Eu-
ropa, insieme a Londra e Parigi.” 
La leggenda narra che qualche anno dopo a Napoli venne
Mozart, piccolino, per chiedere a Paisiello di… farsi un sel-
fie insieme a lui, tanta era l’ammirazione. De Magistris sor-
ride. “Se vogliamo usare queste immagini contemporanee,
possiamo tranquillamente dire che Napoli all’epoca era
molto sexy, attirava parecchio. E poi c’erano Genovesi, Ga-
liani. E vogliamo menzionare tutti i drammaturghi di quel
periodo? E Raimondo di Sangro? Insomma, c’era un ter-
reno fertile per accettare idee non conformiste, e per la
sperimentazione.” Capisco, ma fino ad un certo punto. Sì
perché da qui ad avere un eretico atomista in un convento
il passo non mi sembra così breve. “Questa operazione,
per me molto importante, serve a disegnare quello che era
il contesto culturale in quel periodo. C’era un’apertura in-
tellettuale di non poco spessore, stiamo parlando degli Ora-
toriani che potevano permettersi di acquistare la biblioteca
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di un personaggio che diceva che la realtà era fatta di atomi!
Tra l’altro a questo acquisto contribuì anche papa Bene-
detto XIII. La biblioteca fu acquisita nel 1727 su suggeri-
mento di Vico (che abitava affianco a Valletta). Il figlio Diego
Valletta, dopo la morte del padre stava per vendere a dei
ricchi mercanti inglesi. Ma Vico intervenne. Fortunatamente.
Questa biblioteca ricca di circa 17.000 volumi era una delle
più famose e rinomate d’Europa. Comprendeva libri di tutte
le discipline e di tutta l’epoca della stampa (numerosi libri
del ‘500), molti pezzi rari e preziosi. A questo vanno ag-
giunti dei vasi apuli (urne funerarie) del 3 secolo a.C., e
delle monete.” 
Ma sapevano che era un’atomista? “Per me sì. Sapevano.
Hanno pure creato la sezione Historici Prophani. Ed è que-
sta la carica rivoluzionaria dell’operazione. Sapevano che
quella era una specie di biblioteca del Diavolo a cui hanno
voluto dare una casa. E che casa! La migliore stanza del
complesso dei Girolamini, quella che poi verrà battezzata
sala Vico, e che hanno pure restaurato a dei costi non in-
differenti.” Tipo? “L’acquisizione del fondo Valletta è costato
14.000 ducati. I Filippini collocarono questa raccolta di libri
all’interno di una struttura che fosse degna dei libri, e si die-
dero da fare per realizzare una sala che avesse un valore
degno dei libri.
Il pavimento è di riggiole beneventane disegnate a mano
nella fabbrica di Barberio e Attanasio. Il costo della pavi-
mentazione è di 1000 ducati.
La sala fu realizza tra il 1727 (anno in cui vennero acquistati
i libri di Vallone) al 1736. L’aspetto artistico di maggior va-
lore è la scaffalatura alle pareti.
Il doppio ordine di scaffali è stato realizzato su disegno degli
architetti Arcangelo Guglielmelli e Muzio Anaclerio. Al se-
condo piano si accede attraverso quattro scale dissimulate
dietro le porte. L’artigiano fu Pietro di Bisogno. Sono 27
scaffali suddivisi per discipline.
La fattura è molto raffinata, radica di noce del beneventano.
Costo, circa 10.000 ducati.
Il soffitto è una tela unica dove ci sono scene di vario genere.
Nel riquadro centrale la vittoria del bene sul male, lateral-
mente troviamo delle figure allegoriche che rappresentano:
la scienza, le arti, la musica, il teatro, l’astronomia. Come a
voler dire che quella è una stanza dove vengono albergate
tutte le scienze e tutte le arti senza discriminazioni e censure.
Vari pittori hanno partecipato a queste decorazioni: France-
sco Malerba, Cristofaro Russo, Carlo Schisani. Per le deco-
razioni si parla di 900 ducati. 
Non sulla tela ma dipinto sulle pareti, troviamo dei tondi,
affresco dei primi oratoriani, tra cui al centro in bella vista
San Filippo Neri a benedire la sala. Per un totale di 25.900
ducati. È difficile adesso capire il valore del ducato, fare un
raffronto con l’Euro ed il suo potere di acquisto. Diciamo
che uno stipendio medio mensile di un artigiano dell’epoca,
poteva essere attorno ai 100. Quindi comunque è stata una
spesa importante.” 
Shakespeare diceva: ”La mia biblioteca era per me un du-
cato grande abbastanza.” Non si riferiva ai soldi. Ci saranno
altri valori nella vita.
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Il concetto di ‘adattamento’, di equilibrio tra organismo eambiente ci fornisce una possibile chiave interpretativa
del lavoro di Fabrizio Caròla, soprattutto di quello svolto

in Africa, che potremmo riassumere in una costante ricerca
di ‘adattamento evolutivo’ delle caratteristiche morfologiche,
tecnologiche, materiche e antropologiche dell’architettura
con l’ambiente. Le architetture di Fabrizio Caròla sono
un’equilibrata sintesi tra istanze di una comunità e preroga-
tive ambientali di un luogo. Le sue opere sono una risposta
ecologica mediata da un’azione costruita. In quest’azione
costruttiva Caròla recupera e rielabora un patrimonio di pra-
tiche, di segni, di materiali e tecnologie senza le quali non
vi sarebbe potuto essere alcuna forma di adattamento. 
Senza ostentazioni, né tantomeno virtuosismi tecnologici-
costruttivi l’immagine architettonica è ridotta alla sua radice
archetipica. Il processo di “riduzione geometrica” che go-
verna la sequenza costruttiva non è la manifestazione di
una cifra linguistica quanto il risultato di un percorso di ri-
duzione della complessità. Il muro-recinto, la cupola, la
piazza sono immagini ricorrenti di un’architettura il cui scopo
è rivelarci l’essenza di un luogo. Caròla pratica una forma
adattiva di architettura, trae il massimo vantaggio dalle ri-
sorse disponibili in quel luogo. 
Da circa quarant’anni col suo ostinato lavoro di architetto-
costruttore è impegnato a sostenere l’efficacia di un mo-
dello costruttivo fondato sull’uso di elementi della tradizione
mediterranea: archi, volte, cupole; lo fa a partire dalle ‘origini’,
dando corpo e significato a un’idea di architettura come
spazio primario, un’ostinazione che lo ha portato a trascor-
rere gran parte della sua vita in Africa.

Architetto napoletano formatosi alla Scuola Nazionale Su-
periore d’Architettura di Bruxelles, quella fondata da van
de Velde. “A 19 anni sono andato via da casa, sono andato
in Belgio dove, nel 1956 ho preso la laurea alla Scuola su-
periore di Architettura La Cambre. Nel 1960 sono andato
in Africa per la prima volta, in Marocco, dove sono rimasto

Fabrizio Caròla

di Luigi Alini

Il compasso e l’Africa

Fabrizio Caròla in Africa negli anni Sessanta.
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In alto: scenografia film 
Cobra Verde Timali, Ghana, 1987.
Accanto: Ospedale Regionale Kaédi, 
Mauritania, 1981-85.
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Dall’alto: Ospedale Regionale Kaédi, 
Mauritania, 1981-85; 

Hotel Le Kambary e Ristorante Le Cheval
Blanc Bandiagara, Mali, 1997-99
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due anni lavorando per il governo. L’incontro con l’Africa
del Sahel risale al 1980-81 in concomitanza con il progetto
dell’Ospedale regionale di Kaédi. È stato un momento esal-
tante della mia vita professionale”.
Il percorso formativo all’interno di una scuola che aveva
un’impostazione analoga a quella della Bauhaus – van de
Velde era stato membro della Bauhaus – e la sua intrinseca
natura di costruttore lo portano a prediligere un approccio
‘concreto’ all’architettura. Materia, struttura e forma sono
i presupposti del suo agire, che è sempre ancorato al ‘fare’,
alla ‘concretezza del costruire’.
La sua ‘natura nomadica’ e la vocazione alla ricerca lo spin-
gono verso nuovi orizzonti, nuovi scenari. Inizia un percorso
che dall’Italia si sviluppa prima in Belgio e successivamente,
dal 1972, in Africa (Marocco, Mauritania, Ghana, Mali) dove
ancora oggi è impegnato professionalmente.

Dall’alto: Lijiazhi Cultural Creativity Garden Shanghai, Cina, 2015;
scuola materna, biblioteca e auditorium San Potito Sannitico, Caserta, 2016.



92 ARKEDAMAGAZINE

L’Ospedale Regionale di Kaédi del 1980 in Mauritania è
l’opera della ‘svolta’. Senza rinchiudersi entro schemi figurativi
consolidati perviene a una ‘nuova alleanza’ con l’ambiente:
le sue architetture sono armonicamente e dialogicamente
integrate ai luoghi. Terra cruda, pietra e mattoni sono i ma-
teriali ai quali ricorre per realizzare opere in contesti molto
particolari, luoghi segnati da una ‘natura dominante’, luoghi
densi di significato, luoghi carichi di vivide sensazioni visive
e uditive. I materiali cui ricorre sono parte di quel contesto,
sono una emanazione di quei luoghi.
La tecnica costruttiva alla quale Caròla ricorre si fonda sull’uso
del ‘compasso’ uno strumento recuperato dalla antica tradi-
zione costruttiva nubiana – l’attuale Repubblica del Sudan – già
utilizzato negli anni Quaranta del secolo scorso dall’architetto
egiziano Hassan Fathy. Una tecnica che consente di costruire
cupole autoportanti senza l’ausilio di centine, una tecnica che
Caròla evolve sul piano delle possibilità espressive e figurative
e che nell’arco di cinquant’anni di sperimentazioni non ha esau-
rito ancora la sua spinta innovativa, indicandoci nuovi possibili
sviluppi nell’ambito dalla progettazione parametrica. 
Interessante anche il metodo di lavoro. I molti anni passati
in Africa hanno ridotto i suoi ‘strumenti’ all’essenziale. Tutte
le opere sono state progettate utilizzando fogli di carta qua-
drettata, una matita, un compasso e due squadre.
Le sue sono rigorose costruzioni geometriche e il reticolo
di base è una struttura ordinatrice, che tuttavia non lo im-
prigiona in schemi rigidi. Le sue architetture sono connotate
da una pianta disarticolata. 



La straordinaria esperienza sostenuta da Caròla, oltre che
nella messa a sistema, nella sistematizzazione e divulga-
zione di un sapere tecnico che si era perduto, sta nell’aver
rivolto lo sguardo verso un orizzonte apparentemente ‘mar-
ginale’. Negli anni in cui la cultura architettonica ‘ufficiale’
sosteneva un ‘modello occidentale’, oggi messo in discus-
sione da molti, Fabrizio Caròla compiva un’operazione ap-
parentemente di retroguardia: rivolge il suo sguardo acuto
verso quella ‘periferia’ del mondo che è l’Africa, mette a
fuoco una diversa interpretazione delle relazioni tra archi-
tettura e luogo: il luogo si manifesta attraverso la materia,
che è intimamente connessa alla forma.
In uscita una monografia e un’intervista, a cura della CLEAN
Edizioni, che ripercorrono la vita professionale di Fabrizio
Caròla attraverso le opere realizzate tra il 1954 e il 2016.
Opere che coincidono non solo con la sua straordinaria av-
ventura professionale ma anche con la sua vita e il suo
grande amore per l’Africa. I volumi oltre a un’ampia selezione
di opere danno conto delle vicende che hanno accompa-
gnato la realizzazione di queste architetture anche attraverso
una selezione degli scritti di Fabrizio Caròla. Una scelta che
ha lo scopo di rendere ancor più evidente come queste ar-
chitetture non siano collocabili strettamente nell’ambito di
una vicenda professionale quanto invece estendibili a una
grande avventura umana del progettista che le ha realizzate.

Nella pagina accanto: villaggio turistico Calatabiano, Catania, 1968; 
Fabrizio Carola in cantiere.
In basso: Point Sahel, Centro di formazione Mopti, Mali, 1994-96.
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vintage chic
Giulietta di Arflex
Designer B.B.P.R. 1958 re-work 2016. Design degli anni ‘50 per la poltrona Giulietta, con tutte
le caratteristiche che distinguevano la produzione arflex: studio approfondito della linea e as-
soluta comodità, senza tralasciare l’eleganza. Con questo modello, conquistarono nel 1960
la copertina della rivista Domus. Arflex con l’architetto Belgiojoso decide di rimettere in pro-
duzione la poltrona Giulietta, ritenuta ancora oggi attuale, bella, comoda e senza tempo.
www.arflex.com

Vieques di MielePiù
Designer Patricia Urquiola. Collezione Vieques by Agape. Ri-
visitazione in chiave contemporanea delle antiche vasche da
bagno. Abbinabili il paraschiena e il ripiano porta oggetti rea-
lizzati in teak. www.mielepiu.com

Crono di Flexform
Crono attualizza, reinterpretandola, la classica pol-
trona anni ’40 con struttura in legno massiccio e
braccioli in legno curvato. Da carattere al progetto
lo schienale che grazie all’originale lavorazione in
cordoncino di cuoio le conferisce un sapore de-
cisamente Arts&Crafts. www.flexform.it

Softwing di Flou
Designer Carlo Colombo. Poltrone caratterizzate da due diverse al-
tezze di schienale. La struttura esterna, in multistrato di faggio cur-
vato, è disponibile nelle finiture larice opaco o lucido, ebano opaco
e noce Canaletto naturale o Tradizionale. Struttura interna in Bay-
dur® e poliuretano flessibile. Schienale e seduta sono totalmente
sfoderabili e possono essere rivestiti a scelta in tessuto, Ecopelle
o pelle. www.flou.it
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G.G.

Hall di Arflex
Designer Roberto Menghi 1958 re-work 2016. La poltrona Hall riceve nel 1959 la
menzione d'onore per il Compasso d’oro. La struttura e i braccioli della poltrona
e del divanetto sono realizzati in metallo e rivestite in poliuretano sagomato. Il ba-
samento è in legno, laccato wengé, cioccolato e RAL 3016. www.arflex.com

B-Side Console
di Henge
Designer Massimo Castagna. Il mo-
bile contenitore B-Side, realizzato in
rovere di palude con struttura in ac-
ciaio brunito nero e caratterizzato da
gole in metallo H-Silver®, sospeso su
esili supporti, razionalizza lo spazio.
www.henge07.com

Galaxy Coffee Tables di Henge
Designer Massimo Castagna. Galaxy coffee tables si presenta come una
composizione multipiano di forme organiche di varie dimensioni, in ottone
brunito nero, con o senza fluide incisioni. www.henge07.com

Coulisse di Potocco
Designer Radice / Orlandini. Poltrona imbottita dall’ergono-
mia avvolgente esaltata da arricciature sartoriali e realizzata
in essenza, tessuti e pelli. www.potocco.it

Devon&Devon di MielePiù
Collezione Jacqueline. Materiali ricercati e forme sinuose per una consolle di ispi-
raizone classica reinterpretata con gusto contemporaneo. Gambe in ottone e fi-
nitura cromo. Disponibili anche in oro e nickel. www.mielepiu.com







Un bel riconoscimento per i comuni di Satriano di Lu-
cania, Sant’Angelo Le Fratte e Savoia di Lucania, tutti
in provincia di Potenza, Basilicata. Più di quattro-

cento murales sono sparsi fra i tre comuni. Opere d’arte
che costituiscono un vero e proprio museo en plein air nel
bel mezzo della Valle del Melandro. Gli affreschi, tutti di
grandi dimensioni, sono dipinti a mano e restaurati dai pit-
tori contemporanei professionisti dell’associazione “Arte
per la Valle”, composta dagli artisti: Luciano La Torre (presi-

Melandro, la Valle
più dipinta d’Italia

di Alessandro Turchi
Fotografie: associazione Arte per la Valle

La Basilicata en plein air
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dente dell’associazione), Sabato Rea, Francesco Costanzo,
Gian Carlo Costantini e molti altri. Da quasi trenta anni, gli
artisti dipingono le mura dei tre Comuni; i dipinti murali
sono ormai diventati delle opere d’arte di grande qualità
artistica e s’inseriscono perfettamente nel contesto. 
Satriano, la più dipinta tra le cittadine, è considerata la ca-
pitale italiana meridionale dei murales. Lungo le sue vie,
tra palazzi nobiliari e antiche chiese, sono raffigurate la sto-
ria, la tradizione e la cultura del popolo lucano. Il lavoro ar-
tistico è il prodotto di ricerche storiche, scientifiche e
d’interpretazione degli artisti.
Gli oltre cento murales presenti nella cittadina trattano di
sei diversi temi: il culto dei santi, i colori della valle, la bio-
diversità e l’archeologia, la leggenda del Moccio di Abba-
monte, gli antichi mestieri e scene di vita del Pietrafesa, il
pittore che ha avuto i natali proprio qui.
Più di duecento metri quadri di dipinti murali sono dedicati
al Rumita e circa quaranta agli emigranti di fine ‘800. Il Ru-
mita è un uomo eremita che vive in povertà nel bosco in
simbiosi con la natura e che porta buon auspicio quando,
anticipando la primavera, scende nel più vicino villaggio per
chiedere l’elemosina.
A S. Angelo le Fratte, il percorso storico-artistico su Juan Ca-
ramuel, Vescovo di Satriano e Campagna, si propone di rac-
contare ai visitatori la storia del grande vescovo cattolico e
matematico che ha trascorso tredici anni della sua vita a S.
Angelo. Il progetto Ritualità, invece, riguarda libere espres-
sioni sull’immagine del peperoncino, prodotto tipico locale.
Attraverso l’attività artistica, l’associazione “Arte per la
Valle” è riuscita a creare un modello unico ed originale di
sviluppo che rivitalizza i comuni della Valle e, allo stesso
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tempo, svolge un’azione di promozione per il turismo lo-
cale. Le giornate dedicate ai dipinti murali rappresentano
un appuntamento culturale di grande spessore. Dal 1988
a oggi, Luciano la Torre, con la sua associazione “Arte per
la valle”, è riuscito a realizzare un progetto di ampio respiro
culturale riconosciuto a livello nazionale ed internazionale.,
nonché una concreta risorsa per le prossime generazioni.
A tale scopo, l’associazione ha firmato di recente un pro-
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tocollo d’intesa con i tre comuni lucani. Un programma ar-
tistico di valorizzazione che prevede nuovi murales e in-
terventi conservativi di vecchie opere. Particolare attenzione
sarà data alla didattica con il coinvolgimento di studenti e
all’addestramento alle tecniche artigianali. Spazio quindi a
ricerca, laboratori, workshops e mostre per la salvaguardia
e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del
Melandro, la valle più dipinta d’Italia.
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L’architettura è chiamata a riflettere sul senso dell’abi-
tare e a provvedere alla costruzione della dimora in ma-
niera da realizzare in essa le condizioni perché

l’esistenza degli uomini possa attuarsi nella pienezza del suo
significato. Di conseguenza il processo di pensiero e di im-
maginazione che presiede al progetto architettonico non può
che radicarsi all’interno di un’esperienza di conoscenza, di
comprensione e di proiezione necessariamente unitaria e
trovare il proprio terreno d’elezione nella cultura intesa nel-
l’accezione più profonda e originaria del termine. Senza il re-
spiro ampio, garantito dal confronto intellettuale con la realtà,
con la storia, con le dinamiche di trasformazione dell’am-
biente naturale e di quello artificiale, con le progressive ac-
quisizioni tecnico scientifiche e con le espressioni artistiche
e filosofiche del proprio tempo, la ricerca rivolta alla realizza-
zione di valori e forme spaziali, che è propria della progetta-
zione architettonica, rischia di appiattirsi nella riproposizione
inerziale di formule e schemi anacronistici, nell’adozione acri-
tica di modelli stereotipati, veicolati dalle mode imposte per
via mediatica, o nell’applicazione specialistica alla risoluzione
di problemi particolari secondo il criterio della divisione par-
cellizzata del lavoro. In opposizione a queste tendenze, che
sembrano dilagare soprattutto per effetto della progressiva
risoluzione del costruire nella logica della speculazione eco-
nomico finanziaria, la cultura architettonica, forte dei suoi prin-
cipi costitutivi, deve riaffermare l’attitudine a concepire lo
spazio in funzione dell’abitare umano e dell’interazione equi-
librata tra ambiente artificiale e naturale. 
Ma quali sono, in questa epoca di frenetica accelerazione
dei ritmi di espansione tecnica, di progressiva erosione del
suolo e delle altre risorse del pianeta, di affermazione per-
vasiva delle logiche puramente econometriche, i riferimenti
imprescindibili perché il progetto contemporaneo si attui
come espressione di una razionalità e di una responsabilità
propriamente architettoniche? Quali sono le rotte in grado
di restituire all’arte del costruire la vocazione a operare per
l’edificazione sensata e duratura del mondo umano? Attra-
verso quali scelte l’architettura del nostro tempo può con-
tribuire a consegnare alle generazioni future un ambiente
degno d’essere abitato? Si può, inoltre, continuare a nutrire
una “speranza progettuale” nell’architettura? 
Su questi nodi cruciali la cultura architettonica e l’agire pro-

fessionale sono chiamati a interrogarsi, per non rischiare
d’essere fagocitati nel vortice dell’operatività acritica, che,
oggi più che mai, tende a identificarsi con una pericolosa
forma di irresponsabilità etico culturale. Fortunatamente
l’architettura, come dimostrano le opere che ne incarnano
lo spirito autentico, per sua costituzione e definizione, si
offre a noi con l’attitudine a concepire e a edificare la di-
mora secondo un intrinseco principio di responsabilità verso
l’uomo e verso la terra. È plausibile, allora, ritenere che,
privata di questo principio, ogni costruzione si trovi espo-
sta al destino effimero delle cose prive di bellezza e, peg-
gio ancora, tenda ad esporre alla medesima sorte il mondo
degli uomini? Favorire la riflessione e il dibattito su questa
e sulle altre questioni qui prospettate è la finalità che si pre-
figgono gli incontri che si terranno nel seno di ARKEDA
2016, manifestazione giunta quest’anno alla IV edizione, il
cui svolgimento avverrà presso la Mostra d’Oltremare di
Napoli nel periodo compreso dal 20 al 22 novembre.

Roberto Cappelli

Nuove rotte dell’architettura
tra speranza progettuale

e cultura della responsabilità*



*Nella scelta del titolo del presente manifesto, quando parlo di “speranza
progettuale”, adotto un concetto introdotto nella cultura architettonica dal
libro di T. Maldonado, La speranza progettuale, Einaudi, Torino, 1971; nel
richiamarmi alla cultura della responsabilità mi ricollego invece all’opera
del filosofo H. Jonas, Il principio responsabilità. Un etica per la civiltà tec-
nologica, Einaudi, Torino, 2009, (tit. orig. Das Prinzip Verantwortung: Ver-
such einer Ethik für die technologische Zivilisation, Frankfurt/M, 1979).
Mi sembra, infine, altrettanto doveroso segnalare che nell’elaborazione
del testo il mio pensiero, oltre che dalle opere appena citate, è stato sen-
sibilmente influenzato dalla lettura di un libro di recente pubblicazione
scritto da A. Bossi e P. Cecere, La qualità oikogena dello spazio. Contri-
buto alla comprensione dell’interno architettonico, Progecta, Napoli, 2015.

Impossible Naples Project è una mostra-happening
che avrà luogo grazie al contributo di oltre 130 ap-
passionati di Napoli che hanno sostenuto un crowd-
funding la scorsa estate.
Saranno esposte dodici immagini di Marco Mara-
viglia relative a una sua ricerca artistico-professio-
nale che rappresentano la città in maniera metafisica
e surreale e che stimolano una percezione visiva in-
solita della città. Tra queste vi è Metamorfosi Re-
loaded, il panorama di Napoli più lungo del mondo
che sarà esposto per la prima volta nella sua ver-
sione definitiva in una lunghezza di oltre 8m.
Durante l’esposizione, il pubblico potrà partecipare
gratuitamente al riconoscimento dei luoghi e mo-
numenti di Napoli presenti in ognuna delle opere
richiedendo una scheda di partecipazione.
Al finissage chi avrà dato il maggior numero di ri-
sposte esatte potrà scegliere come premio una delle
opere esposte (esclusa Metamorfosi Reloaded).
Una chicca per gli architetti o per gli appassionati di
Napoli.
PAN – Palazzo delle Arti di Napoli, via dei Mille, 60.
Dal 30 novembre al 13 dicembre 2016.
Associazione Culturale Photo Polis, in collabora-
zione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di
Napoli e del PAN – Palazzo delle Arti di Napoli.
Patrocinio morale del Touring Club Italiano – Club
di territorio di Napoli.
associazione@photopolis.org
Marco Maraviglia cell. 328 5923487
www.impossiblenaples.weebly.com
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un quadro di Responsabilità Sociale del Progetto. La RSP rap-
presenta quindi uno scenario di riferimento per una nuova
sensibilità operativa dei progettisti nel tentativo di superare
sia l’incomprensione della collettività, sia l’impotenza deri-
vante da posizioni di integralismo ecologista, sia la schiac-
ciante concorrenza di società professionali insensibili e dai
frutti anonimi benchè eclatanti. La RSP, al pari della più nota
Responsabilità Sociale di Impresa, propugnata dalle Nazioni
Unite e, più tardi dall’Unione Europea, potrebbe rappresen-
tare il punto di vista della cultura del progetto sugli sviluppi
futuri della “costruzione consapevole” che non si disinteressa
della quotidianità delle persone che l’abitano e dell’uso dei
manufatti, e non trascura di occuparsi della vita e della fine
dei componenti edilizi. Il progetto responsabile, nel conside-
rare che la gestione e la manutenzione dell’edificio sono parte
del progetto creativo, rivede il rapporto con i materiali e le tec-
nologie del luogo nel segno del bilancio energetico ed eco-
nomico di ogni operazione, pone attenzione alla salute e alla
sicurezza degli operatori considerando ogni contributo di la-
voro come interno alla propria responsabilità, considera la cor-
retta previsione della manutenzione e della gestione dell’opera
in rapporto con la congruità della spesa e con il tempo di uso
del bene, stabilisce che la qualità dell’obsolescenza del ma-
nufatto sia valutata insieme alle scelte preliminari e sia coor-
dinata con l’impatto dei componenti alla fine del ciclo di vita,
ritiene fondamentale la partecipazione delle comunità alle
scelte generali di progetto, o comunque si impegna ad una
specifica interpretazione delle aspettative, per garantire che
l’incidenza dell’opera sulla cultura sia conforme alle aspira-
zioni della collettività. La Responsabilità Sociale del Progetto,
con l’obbiettivo di pre-occuparsi del futuro di ciò che si co-
struisce, può diventare la piattaforma di idealità condivise, ben
ancorate all’economia del prodotto-progetto, su cui convo-
care le nuove generazioni di progettisti se, dopo la deriva for-
malista degli ultimi anni, si vorrà conservare un carattere di
necessità per la disciplina. Una visione nuova che consente
di ridare strategia all’azione dei giovani professionisti, in cui la
complessità e la valenza sociale del processo progettuale non
rimanga offuscata dal gesto creativo tout court che, come è
noto, alimenta la convinzione di dover continuamente perse-
guire la “mirabilia formale”, priva di riscontri in corso d’opera
e impermeabile alle aspirazioni e alla cultura della comunità
per le quali il manufatto è pensato.

Salvatore Cozzolino

Per capire appieno il senso che oggi deve avere per i
progettisti il prendersi cura di quello che fanno, bi-
sogna risalire a cosa è stato negli ultimi anni il tra-

scurare continuo che ha caratterizzato la progettualità,
sopratutto degli architetti famosi e celebrati, un fenomeno
che peraltro è stato la faccia luminosa di una medaglia che,
all’opposto, vede ancora il buio di centomila architetti ita-
liani alle prese con rarissimi clienti scarsamente disposti
alla fiducia verso una categoria mai così sottostimata.
In pratica mentre munifici committenti concedono budget
stratosferici e libertà assoluta a pochi studi di grande fama
con risultati smaglianti quanto effimeri, la qualità diffusa delle
piccole realtà professionali non è mai stata così bassa, anche
perché compressa da una serie di mortificanti paletti, tec-
nici ed economici. Si assiste da anni alla realizzazione di edi-
fici-manifesto, segnati da spericolate esibizioni formali e dalla
implementazione di tecnologie, sicuramente innovative, ma
quasi mai verificate riguardo alla durata e ai costi di gestione.
In questa produzione, a fronte dell’immancabile autodichia-
razione (ma non attestazione certificata) di compatibilità am-
bientale del costruito, molti manifestano perplessità rispetto
alla vera sostenibilità, quando vedono grandi superfici ve-
trate esposte al sole o sottilissime pareti curve di beton brut,
oppure facciate con piantagioni di latifoglie in microvasi idro-
assistite per tutta la vita vegetativa. Naturalmente per non
sbagliare occorre averli personalmente visitati e magari con-
validati con le tabelle di CasaKlima.
Al riguardo sarebbe interessante verificare il bilancio econo-
mico-energetico, e il comfort ambientale, di molti splendidi
edifici del “turismo di architettura” come la Biblioteca Nazio-
nale di Francia a Parigi di Dominique Perrault (4 torri in cui i
pannelli schermanti la radiazione solare sono posti dietro le
vetrate), il Vitra Design Museum a Basilea di Frank O. Ghery
(un articolato volume isolato con un sospetto di continui ponti
termici), il Bosco Verticale a Milano di Stefano Boeri (un ele-
gante torre residenziale con parecchi dubbi di squilibrio nel
bilancio economico e delle risorse naturali). Eppure da molti
anni, studiosi e dipartimenti in tutto il mondo come quelli della
Seconda Università di Napoli, ricercano forme di applicazione
della qualità globale al progetto e percorsi di formazione col-
legati ad atteggiamenti più consapevoli dei futuri professioni-
sti. Secondo questa convinzione la qualità dell’architettura,
per aderire alle sfide della società contemporanea, si deve
misurare con le necessità dell’edificio dopo la costruzione, in

Taking Care
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Non ne sapevo niente. Ad avvertirmi è stato il mio
quarantennale amico Sasà Ferrari, dell’omonimo
studio di progettazione arredamento di Napoli. Sa-

bato alle 12.00 la Molteni & C. presentava in anteprima,
alla Mostra d’Oltremare napoletano, “Amare Gio Ponti”,
film-documentario “sul grande maestro del ‘900” dovuto
a Francesca Molteni in collaborazione con la Gio Ponti Ar-
chives. Durata 30 minuti. Ciò nell’ambito di “Arkeda”, mo-
stra-convegno d’architettura, edilizia, design e arredo, giunta
alla terza edizione. Con successo, pare. E dispari.
Così sabato mattina sono andato nell’Oltremare s-parte-
nopeo design. Del resto era una bellissima giornata di sole
e un filmato (o un libro) su Gio Ponti fa sempre bene alla
salute progettuale. Perciò ne sono cultore e culturista a go
go, ad abbondanza: Gio Ponti allunga la vita, la rende più
leggera e libera, fa sognare. Comprare per credere!
Per questo motivo ho alla studio una cinquantina di libri e
libretti su e di Ponti e Ponticielli d’oro. Tutti concentrati su
una apposita mensola, che si è curvata nel tempo per il
troppo peso. Tanto che alla fine ho dovuto mettere una sup-
ponta ad personam. Anche di filmati ne ho visto tanti, di
recente pure all’Ordine degli archidetti di Napoli. Questo
film-documentario della Molteni è simpatico e garbato,
tutto giocato tra attualità e documenti d’epoca; nostalgico
del tempo che fu quanto basta e avanza. M’è parso utile e
“pluralista” nel taglio e incolla che propone. Ci sono infatti
molti pareri e testimonianze da punti di vista critici e pro-
fessionali milanesi differenti (tra gli altri: Enzo Mari, Nanda
Vigo, Fulvio Irace, ecc., ecc.). Scontato quello di Mendini
(che tentò a suo tempo di farsi successore ideale di Ponti,
un Giopontini o un Ponticiellini, fate voi, ma non ci riuscì,
credo, nda). Acido e feroce invece Vittorio Gregotti che tra
l’altro inchioda a sangue l’epitao seguente: “l’assenza di
punti di vista è l’elemento strutturale del punto di vista di
Ponti… ed è la sua fortuna professionale”. Sarcasticamente
aggiunge poi (sempre il Gregotti feroce) che “più che al
borghese milanese, Ponti mirava alla moglie del bor-
ghese…”; non senza ragione il Gio sapeva infatti che, in
quel passaggio degli anni trenta-cinquanta del ‘900 (e oltre
italiota), le leve del portafogli del Brambilla milanese sta-
vano nella testolina e nel gusto della sua signora. La Bram-
billa milanese fino, per ricaduta democratica sui giornali

femminili dell’epoca, alla casalinga di Voghera, di Vigevano,
di Afragola o di Canicattì…) è stato il vero modello cui ag-
grapparsi per il decollo del gusto dell’arredo italiano mo-
derno. Cioè nel passaggio dalla tematica antica delle arti
decorative, arti applicate, artigianato a quella piccolo-indu-
striale brianzoleggiante del moderno design. “Design” che,
dicono sempre nel sullodato filmato della Molteni, “si fa-
ceva già in Italia, ma non lo si chiamava così, poi negli anni
cinquanta si usò questo termine…”, questa parolina ma-
gica, accattivante, moderna, sintetica, felice e fu un grande
successo di pubblico. Design faceva sognare, oh, oh, vo-
lare, comprare, comparire, oh, oh, oh – ho!! È la fortuna
delle parole! Puoi avere in mano il prodotto giusto ma non
avere imbroccato la parolina giusta per lanciarla sul mer-
cato. Come del resto ci insegnava il Carosello di Tino Scotti
in quello stesso periodo: “Basta la parola!!” E fu design!!
Così come del resto è accaduto di recente, con un cambio
di parolina magica in corsa, per le presidenziali americane.
Dalla politicamente scorretta (in USA) “migranti illegali”, so-
stituta da Hillary Clinton con la più seducente “dreamers”.
La questione dei clandestini, dei migranti illegali latino-ame-
ricani in Usa, rimane tale e quale, ma “dreamers” la rigioca
al positivo. La mette sul piano del sogno, sui portatori di
sogni democratici, ulla prosecuzione del sogno americano
da raggiungere. Di felicità possibile su questa terra.
E Gio Ponti fu, a suo tempo progettuale italiano, tutto que-
sto: fu speranza, carità, fede, leggerezza, costruttore di
sogni; ma fu anche illusionista, grande seduttore di im-
prenditori, architetto d’immaginario democratico e di sce-
nari popolari (come dice nel filmato Sandro Mendini). Trovò
sempre le parole giuste nei tempi giusti, e quindi fu deci-
sivo nel dopoguerra, nel lancio dell’Italia dei consumi. Tutto
era in rovina e quello, il Gio, disse sicuro, profetico: “…ciò
che ci salverà sarà l’Arte e nell’arte ci sta il lavoro dell’ar-
chitetto…”. Amen! Si è detto e sostenuto puntualmente
che la sua architettura, quella del Gio, fu grafica o (al mas-
simo) tipo-grafica; che essa era in sostanza schiacciata bi-
dimensionalmente su un foglio. Cioè che Gio era una
sagoma, un “facciatista”; forse un trasformista, un Fregoli
milanese fregante; un doppio-sfacciatista alla moda; un tri-
plo-giochista del progetto italiano di consumo medio-alto;
un eccelso traforatore di un foglio di carta ripiegato con le

Gio Ponti
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mani che poi si apre e fa un bell’effetto grafico.
È stato detto e contraddetto ancora che la sua, quella di
Gio, è un’architettura-origami (alcune facciate viste in que-
sto filmato della Molteni sono esemplari a tal proposito);
che Ponti fu un grande incursore nei laboratori artigiani di
qualità dell’epoca, artisti-artigiani che visitava a suo uso e
consumo; cioè che fu un eccezionale prosciugatore di idee
altrui, che poi elaborava e volgeva a sistema, a suo profitto
col suo innegabile genio di spugna milanese grande firma.
Ma è innegabile che Ponti fu molto bravo ad amministrarsi;
ad alimentare la sua leggenda di uomo buono e bravo e fe-
lice; ad avere per sé sempre buona stampa e propaganda,
cosa che qui nel filmato ha ancora qualche eco di maniera
significativa: “…bisogna vivere alla Ponti, far entrare l’arte
e la luce e la decorazione nella casa ecc”.
Sul punto, a proposito del famoso grattacielo Pirelli, anni
cinquanta a Milano (ora Palazzo della Regione), Bruno Zevi
a suo tempo rilevò che si trattava solo di un progetto di de-
sign ingrandito; e Gregotti, in questo stesso filmato, an-
nota (e annotta) perfido che lì, nel Pirellone, il 10% è dovuto
a Ponti e il restante 90% al genio di Nervi. Basta così col
filmato della Molteni, andatevelo a vedere, cercatelo, non
so dove. Aggiungo solo che nella mia vita, curiosando per
l’Italia, ne ho sentite tante e tonte su Gio Ponti, di tutti i tipi
e di tutte le forme. Molte di queste cose gustose (e da gu-
stare in compagnia), sono legate al mondo della ceramica,
arte per la quale mi son molto speso nel passato, e che
Ponti amava molto. Moltissimo, sopra tutte, forse.
Ponti era un grande disegnatore e un grande organizzatore
culturale, dormiva poco e disegnava molto, moltissimo e
spediva generosamente suoi disegni e biglietti d’auguri,
con saluti e baci da Gio. Si metteva poi sulla sua gran Lan-
cia Appia e andava a caccia di spunti progettuali in lungo
ed in largo artigiano, fino al sud dell’Italia solare, alla Vietri
sul mare amal tana, dove promosse sulle sue riviste la
nuova ceramica popolare dei “tedeschi”, quella della ICS di
Max Malamerson, di Irene Kowaliska, di Dolker e poi quella
del grandissimo Guido Gambone (molto amato anche da

Michelucci a Firenze, nda), tante volte pubblicato sulla
Domus fino alla svolta del design, nda).
Per non dire delle puntate in un altro luogo topico della ce-
ramica d’arte, a Castelli d’Abruzzo, dove – oltre a Sera no
Mattucci e Guerrino Tramonti – rincontrò il faentino Arrigo
Visani che lì insegnava ma che Gio già aveva ben visto (e
ben rivisto e – diciamo pure – ben “assorbito”) alla Coope-
rativa Ceramica di Imola, alla  ne degli anni quaranta. Col
tempo mi son fatto l’idea che la cultura profonda di Gio Ponti
è quella derivante dalle mani, quella fatta colle mani fattive
e fottive artigiane; la cultura secolare del “come si fa” del
mondo fabbrile e febbrile dell’arte-impresa, (presa diretta,
s’intende) mondo morente che Gio amava, salvava e deru-
bava a fin di bene. Bene suo milanocentrico, s’intende e di
questa classe sociale artigiana Ponti aveva tutti i pregi e tutti
i difetti italici. Furberia e genialità in primis. A mo’ d’esem-
pio prendete la fabula che segue, di ambito faentino-imo-
lese, vissuta sul crinale ceramico emiliano-romagnolo. È
noto che il motivo decorativo più gettonato commercial-
mente dai ceramisti faentini, ancor oggi, è “il garofano”. Pur-
troppo per loro nell’immediato secondo dopoguerra quelli
della Cooperativa ceramica di Imola se lo misero a produrre
con qualche successo. I faentini protestarono, dissero che
il garofano era cosa loro, “garofano nostro”, minacciarono
azioni legali, ritorsioni ceramiche, e perciò quelli della Coo-
perativa di Imola chiamarono a soccorso ideativo da Milano
il Ponti d’oro: “Gio, salvaci tu”, dissero!!!
E il Gio arrivò colla sua Appia 1400, scese, vide, osservò il
lavoro delle decoratrici (allora questo reparto era tutto di
mano femminile). Apprezzò la loro qualità, capì che i tempi
brevi non avrebbero permesso un ridisegno del garofano,
con relativa riconversione delle decoratrici e Gio fece l’uovo
di Colombo, fece “il garofano di Ponti”. Disse all’impresa:
continuate pure cosi, collo stesso decoro, collo stesso ga-
rofano di sempre, ma stop a tutti questi colori. Per distin-
guerci dai maledetti faentini usate solo e soltanto il blu.
Ordino di fare il garofano solo coi toni del blu. Da allora il
garofano di Imola è assolutamente in blu. Ed è ancora in
produzione, con successo. E più volte “rivisitato”, ma mai
sostanzialmente modi cato!!! Stop, non c’è più spazio per
proseguire, mi son già allargato troppo… ricordo solo che
dal 2002 la Molteni riedita un po’ di Ponti d’arredo e infine
che il bel filmato in questione termina con le seguenti pa-
role sognanti di Gio: “… la scala è una voragine, la finestra
è una trasparenza, la stanza è il mondo!”
E si sa che il mondo gira, “gira nello spazio senza  ne”, come
nei versi di quella famosa canzone del tempo di Gio che fu
quando il cielo stava in una stanza, in quella di Gino Paoli,
anni sessanta ‘900. Ci manca solo di richiamare in servizio
l’Ornella Vanoni di “… tristezza va via, tanto tu in casa mia
non entrerai mai…” e l’operazione nostalgia è fatta!! Mu-
lini bianchi e Ponti d’oro a tutti!!

Eduardo Alamaro





114 ARKEDAMAGAZINE

speciale arkeda mostra convegno approfondimenti

A differenza dello spazio nella
sua manifestazione originaria e
indeterminata di continuum na-
turale, che fa venire alla luce la
materia dell’universo, lo spazio
determinato e singolare dell’ar-
chitettura è quello che deve la
sua esistenza alla materia. Se
nella nostra percezione e nella
nostra immaginazione la mate-
ria dei corpi celesti appare im-
mersa nello spazio cosmico,
questa percezione è chiaramente ribaltata quando pensiamo
allo spazio edificato, 2 nel quale è l’intangibile a scaturire
dalle pietre e dagli altri corpi che concorrono a creare l’opera.
Il paradosso dell’architettura consiste nel fatto che in essa
ciò che è corporeo, solido e compatto e che di conseguenza
non ha in sé alcuno spazio è chiamato a creare quella realtà
incorporea nella quale gli uomini stanno e si muovono in un
modo del tutto diverso da come si muovono nell’ambiente
naturale, sia esso una foresta, una palude, un deserto, una
grotta o un anfratto. In questi ambienti nulla interviene a
fare spazio, nulla lo fa venire alla luce, lo trae dall’indeter-
minatezza, lo libera dalla commistione con la terra e col cielo
e lo rende disponibile e riconoscibile come dimora. La pa-
rete di un edificio non è banalmente lo sfondo tangibile e
visibile che delimita una realtà intangibile e invisibile, ma è
un principio costitutivo dello spazio, una indispensabile pre-
senza fisico-materica che dà fondamento, origine, ricono-
scibilità, determinatezza, singolarità e qualità oikogena allo
spazio. Il muro che mi si para davanti, il piano di calpestio
del solaio dove poggio i piedi, la volta che mi sovrasta im-
postata sui muri laterali con la loro stabile solidità e com-
pattezza, concorrono a far nascere lo spazio del luogo dove
in questo momento mi trovo e a conferirgli una singolare
identità: quella personalità sempre unica e irripetibile che
caratterizza ogni autentica manifestazione architettonica.

Quando il pensiero si volge alle radici profonde del-
l’architettura scopre il rinnovarsi in essa di quel-
l’evento miracoloso per cui dalla materia solida,

opaca e ponderosa delle pietre scaturisce la realtà imma-
teriale dello spazio, all’interno della quale è offerta all’uomo
la possibilità di dimorare in un mondo stabile e capace di
conferire un significato culturale a tutti gli atti della sua esi-
stenza. Nell’architettura l’avvento dell’intagibile avviene at-
traverso un ordinato processo costruttivo e non in modo
accidentale o per sottrazione di materia. I piani orizzontali,
verticali, inclinati, le volte, i colonnati, con le rispettive aper-
ture, composti e correlati tra loro, esercitano l’opera ma-
ieutica che fa venire alla luce lo spazio, la cui immaterialità,
lungi dall’essere una menomazione o diminuzione di re-
altà, è condizione imprescindibile per il costituirsi e il ma-
nifestarsi del mondo umano e per l’interazione tra questo
e l’universo naturale. Quella svolta dalla materia non è una
semplice azione conformatrice, né tanto meno una banale
opera di ingabbiamento di porzioni di spazio naturale. 
Se così fosse, se cioè lo spazio preesistesse indifferente-
mente all’edificazione, la qualità spaziale instaurata dal-
l’opera costruttiva sarebbe uniforme in tutti gli edifici e
l’architettura, da arte dello spazio, decadrebbe a tecnica
dei contenitori funzionali. Quelle che l’architettura edifica
non sono barriere per il contenimento, per la reclusione o
per l’esclusione, ma aperture spaziali con la vocazione ad
accogliere gli uomini e il loro mondo. Strutture di fonda-
zione, muri, solai e coperture, disponendosi tra loro in una
relazione costruttivamente ordinata, creano le condizioni
per l’avvento dello spazio nella sua determinazione singo-
lare e nella sua irripetibile qualità abitativa. La materia, di-
rettamente o indirettamente tratta dalla terra, trasformata
in materiale da costruzione e ricomposta nell’unità della di-
mora, diventa, per opera dell’architettura, il fattore spazio-
geno per eccellenza. Il particolare carattere dello spazio
architettonico consiste dunque nel venire all’essere in virtù
della materia solida. 

Il Paradosso
dell’architettura

Paolo Cecere alla Mostra d’Oltremare di Napoli



ranza, a comprendere in profondità la relazione tra il mondo
umano e i principi originari che ne rendono possibile l’esi-
stenza e a costruire la dimora sempre in un rapporto di ar-
monica e fiduciosa apertura verso di loro. Lo spazio si
manifesta proprio nell’incontro solidale tra artificio e natura
e non può venire alla luce se non nella disponibilità dell’uno
ad accogliere l’altra e a interagire costantemente con essa. 
La pretesa di fare della casa una macchina o un automa do-
motico è geneticamente estranea all’architettura, proprio per-
ché quest’ultima concepisce la dimora non come apparato
strumentale volto a garantire l’erogazione di servizi, funzioni
e prestazioni, ma come luogo che, accogliendo in sé l’uni-
verso, si costituisce a sua volta come microcosmo nel quale
si aprono per l’uomo orizzonti infinitamente più significativi
del mero confort psico-fisico e che hanno a che fare con la
libertà di muoversi, di ricercare, di scoprire, di agire, di inte-
ragire, di pensare, di immaginare. I limiti fisici sono indi-
spensabili per creare le condizioni della dimora, le aperture
e le relazioni col mondo e con la realtà naturale. Solo in pre-
senza di un muro si può concepire una finestra per affacciarsi
e per consentire il passaggio della luce e dell’aria; solo se c’è
un limite fisico si può pensare a un varco, a un ingresso at-
traverso cui entrare ed uscire. Il muro è una condizione a
priori della finestra e di ogni altra apertura; la finestra è una
condizione a priori della luce; la luce una condizione apriori
dello spazio; lo spazio è una condizione a priori della dimora
umana. Senza limiti fisici sarebbe dunque inconcepibile l’arte
di edificare lo spazio entro cui agli uomini è consentito di abi-
tare il proprio mondo e di riconoscere quello originario. 
Una casa senza limiti fisici non sarebbe meno assurda di
una casa senza aperture. Oggi la tecnica sembra che sia in
grado di realizzare, da un lato, la costruzione di edifici privi

Lo spazio propriamente umano della dimora non è una re-
altà separata dalla materia ma costituzionalmente legata ad
essa. Nell’architettura la materia manifesta nella forma più
pregnante la sua attitudine a generare lo spazio e a renderlo
riconoscibile come dimora e come kosmos. Lo spazio della
dimora umana non può esistere a prescindere dall’azione
costruttiva esplicata dalla materia. 
Non ha importanza se quest’ultima entra nel processo edi-
ficatorio in maniera massiva e ponderosa o in forma agile
e leggera: la casa può essere di pietre, di mattoni, di ce-
mento di legno, di acciaio, di vetro e di qualsiasi altro ma-
teriale che abbia in sé la forza di ergersi stabilmente e una
significativa attitudine a durare nel tempo. Ciò che è indi-
spensabile è che la materia sia acquisita al processo co-
struttivo in modo da sprigionare la sua vocazione spaziale
e oikogena, ovvero che essa sia oggetto di un trattamento
architettonico. È una contradictio in adiecto pensare a un’ar-
chitettura smaterializzata, in quanto equivale a pensare a
una realtà priva di spazio: una condizione non meno assurda
di quella postulata dall’idea di una costruzione integralmente
materiata. Ciò non significa che sia concettualmente sba-
gliato ricercare la leggerezza nell’architettura. Tutt’altro. La
tecnica delle costruzioni, la tecnologia dei materiali, quando
siano integrate organicamente nella ricerca progettuale,
sono in grado di ridurre la quantità di materia senza pre-
giudicare la solidità, la resistenza e la durevolezza degli edi-
fici e, naturalmente, senza comprometterne la vocazione
spaziale. Fin quando, infatti, la tecnica è sostanziata da un
logos e da un ethos costituzionalmente architettonici, è
sempre evitato il rischio che la logica strumentale surroghi
il principio oikogeno immanente all’architettura. L’arte del
costruire fa leva sull’attitudine a considerare con lungimi-
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Queste affermazioni, apparentemente provocatorie, hanno
un alto contenuto di verità, perchè segnalano che quando
lo spazio si risolve nel vuoto o nella condizione ad esso spe-
culare del pieno, viene a perdere ogni attitudine ad acco-
gliere l’uomo e a consentirgli una significativa esperienza
della dimora. Molto efficacemente Koolhaas afferma che il
junkspace “è come essere condannati a un bagno perpe-
tuo in una Jacuzzi con milioni dei tuoi migliori amici, un ne-
buloso impero di indistinzione che confonde l’alto e il basso,
il pubblico e il privato, il diritto e il ricurvo, il sazio e l’affa-
mato per offrire un Junkspace è il titolo di un saggio pub-
blicato per la prima volta in inglese da Rem Koolhaas in C.
J. Chung, J. Inaba, a cura di, Guide to Shopping, Köln, Ta-
schen, 2001. Esso si trova tradotto in lingua italiana assieme
ad altri due importanti scritti dell’Autore nel libro R. Kool-
haas, Junkspace, Macerata, Quodlibet, 2006. È a questa
traduzione che faccio riferimento nella mia analisi. Si pre-
senta come un’apoteosi, spazialmente grandiosa, ma l’ef-
fetto della sua ricchezza è una vacuità estrema, una viziosa
parodia d’ambizione che erode sistematicamente la credi-
bilità del costruire, forse per sempre. Lo spazio è stato
creato accumulando materia su altra materia, cementando
fino a dar forma a un nuovo insieme solido. Il Junkspace è
additivo, stratificato e leggero, non articolato in parti diverse
ma suddiviso, squartato come lo è una carcassa. Non ci
sono muri, solo partizioni, tenui membrane spesso dorate
e coperte di specchi è il dominio di un ordine finto, simu-
lato, un regno del morphing. Poiché non può essere affer-
rato, il Junkspace non può neppure essere ricordato. È
sgargiante ma non memorabile, come uno screensaver il
suo irrigidirsi garantisce un’amnesia istantanea. Il Junkspace
non aspira a creare perfezione, solo interesse. Le sue geo-
metrie non sono immaginabili, sono solo realizzabili”. Quella
qui descritta è una realtà che si configura come negazione
dello spazio, perché l’aspirazione al pieno, la tensione al-
l’accumulo, si traducono nell’occlusione dello spazio e nella
conseguente impossibilità di realizzare in esso le condizioni
per attuare libere azioni piuttosto che gesti e movimenti
meccanici, scelte consapevoli piuttosto che comportamenti
condizionati. Questa tendenza a riempire, portata alle
estreme conseguenze, azzera le condizioni proprie dello

di aperture e, dall’altro, la creazione di spazio abitabile senza
ricorrere alla materia solida. Nel primo caso ci troviamo di
fronte a contenitori nei quali, mediante impianti ed apparati,
è possibile realizzare per via quasi esclusivamente artificiale
ambienti compatibili con le funzioni vitali dell’organismo e
con quelle cinetico- -comportamentali del corpo; nel secondo
caso si tratta di proiezioni di ambienti virtuali mediante ela-
borazioni computerizzate, che possono spingersi a un livello
talmente sofisticato da destare nei fruitori dei dispositivi
esperienze immersive plurisensoriali, che sembrano ripro-
durre e addirittura amplificare la percezione reale dello spa-
zio. In entrambi i casi c’è solo una parvenza di spazio
architettonico: ma mentre per il cyberspazio della realtà si-
mulata al computer il carattere illusionistico dell’esperienza
spaziale è immediatamente conclamato dall’applicazione al
corpo di dispositivi e periferiche collegati a un elaboratore
elettronico, nel caso dei contenitori ad ambiente artificializ-
zato l’assenza di qualità architettonica degli invasi è più dif-
ficile da rilevare, al punto che la massa di persone che
quotidianamente entra in questo tipo di edifici non avverte
la condizione di deprivazione spaziale che in essi si deter-
mina in conseguenza della loro natura di meri contenitori. 
Si deve a Rem Koolhaas una penetrante analisi della con-
dizione di annichilamento dello spazio all’interno di questo
genere di costruzioni1, per la cui descrizione sintetica egli
ha coniato il termine junkspace (spazio spazzatura), che
oggi è entrato nel lessico comune soprattutto per indicare
la bruttezza e il carattere alienante degli interni dei grandi
centri commerciali che costellano le periferie urbane in ogni
parte del mondo. Il junkspace, secondo la pungente defi-
nizione dell’architetto olandese, è “il prodotto dell’incontro
tra scala mobile e aria condizionata, concepito in un’incu-
batrice di cartongesso”. La continuità è la sua essenza e
ogni invenzione tecnica viene utilizzata per realizzare
un’espansione uniforme. Esso si presenta come una sorta
di interno di cui non si possono percepire i limiti, favorendo
in tal modo il disorientamento. È tenuto insieme non dalla
sua struttura ma dalla sua pelle e, per mezzo dell’aria con-
dizionata, ha perso ogni possibilità di interscambio con
l’esterno, diventando un contenitore sigillato senza fine.
L’assurdo di questa realtà è che, nella sua smisurata di-
mensione, dipende interamente da mastodontici impianti
per l’illuminazione e per il condizionamento dell’aria, ve-
nendo meno i quali, essa salterebbe immediatamente
come annientata da un ordigno silenzioso e invisibile.
“Il Junkspace”, scrive Koolhaas, “è il doppio corporeo dello
spazio, un territorio di visone compromessa, di aspettative
limitate, di serietà ridotta: cancella le distinzioni, mina alla
base ogni risoluzione, confonde l’intenzione con la realiz-
zazione. Sostituisce la gerarchia con l’accumulo, la com-
posizione con l’addizione”.
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metaforico, deliberatamente orientato all’enfatizzazione dei
fenomeni. Una posizione che, per quanto radicale, non può
essere né sbrigativamente liquidata come mera provoca-
zione, né come fatalistica constatazione di una tendenza
ineluttabile, non solo perché a esprimerla è uno dei mag-
giori progettisti nello scenario internazionale e tra i più acuti
interpreti dell’architettura contemporanea, ma anche per-
ché essa, nell’individuare gli elementi che, è questo il titolo
dell’opera di Debord il cui incipit, parafrasando quello de Il
Capitale di Marx, enuncia la famosa tesi secondo la quale
“Tutta la vita delle società nelle quali predominano le con-
dizioni moderne di produzione si presenta come un’im-
mensa accumulazione di spettacoli. Tutto ciò che era
direttamente vissuto si è allontanato in una rapresentazione”,
G. Debord, La società dello spettacolo, Milano, Baldini Ca-
stoldi Dalai, 2002. “Il Junkspace”, scrive Koolhaas, “perde
le architetture come un rettile perde la sua pelle, rinasce
ogni lunedì”, R. Koolhaas. Debord, La società dello spetta-
colo. La nozione di “nonluogo antropologico”, si mostra
molto efficace nel descrivere l’annichilimento della condi-
zione spaziale. 
La sua definizione è data da Augé per contrasto a quella di
luogo: “Se uno spazio può definirsi come identitario, rela-
zionale, storico, uno spazio che non può definirsi identita-
rio, relazionale e storico definirà un non luogo”, M. Augé,
Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmo-
dernità. A partire dal lavoro di Augé anche nella cultura ar-
chitettonica si è aperto un dibattito sui problemi da esso
posti che, a distanza di un ventennio, è in pieno svolgi-
mento. Nuovi termini sono stati elaborati per focalizzare,
descrivere e spiegare un fenomeno in rapidissima evolu-
zione: “superluogo”, “iperluogo”, ecc. annichiliscono lo spa-
zio architettonico o, se si vuole, che rendono il processo
costruttivo inadatto a generarlo, permette, per contrasto,
di focalizzare i fattori che rendono l’architettura capace di
accogliere l’uomo in una realtà dove gli è concesso di vi-
vere l’esistenza individuale e relazionale nella pienezza delle
sue manifestazioni. E proprio da questo punto di vista va
rilevato come tra la logica del contenitore, che è quella del
Junkspace, e quella dell’interno architettonico, c’è la stessa
differenza che intercorre tra la logica funzionale del con-

spazio abitabile, allo stesso modo in cui il puro vuoto nega
ogni possibilità di dimora per l’uomo. Entro questo conte-
nitore, calcolato ma non progettato, incapace di invecchiare,
ma solo d’essere rapidamente abbandonato e distrutto, ina-
datto a farsi luogo, si consuma, secondo Koolhaas, la mor-
tificazione di ogni autentica esperienza dell’abitare. Si tratta
di un ambiente totalitario, che, nonostante la sua rutilante
abbondanza e lucentezza, segna una perdita di mondo, per-
ché “finge di unire, ma in realtà divide. Crea comunità a par-
tire non da interessi condivisi o dalla libera associazione…”.
In esso “ogni uomo, donna, bambino diventa bersaglio in-
dividuale, viene seguito, separato da tutto il resto. I fram-
menti si ricompongono solo nella stanza della security, dove
una griglia di schermi riassembla in modo deludente le in-
quadrature individuali”. “Il Junkspace è senza autore, e tut-
tavia sorprendentemente autoritario”. Nessuna parvenza in
esso dello spazio di libertà generato dall’architettura, ma
solo allestimento teatrale dove lo spettacolo “organizza re-
gimi ermetici di totale esclusione e concentramento”. È in-
teressante notare come, per molti aspetti, l’analisi di
Koolhaas sembra confermare alcune osservazioni che circa
mezzo secolo fa Guy Debord sviluppò intorno ai caratteri
che lo spazio costruito tende ad assumere. Nella tesi 165
del suo libro il pensatore francese afferma, infatti, che “La
produzione capitalista ha unificato lo spazio, che non è più
limitato da società esterne. Questa unificazione è nello
stesso tempo un processo estensivo e intensivo di bana-
lizzazione. L’accumulazione di merci prodotte in serie per lo
spazio astratto del mercato, che doveva infrangere tutte le
barriere regionali e legali, e tutte le restrizioni corporative
del Medioevo che preservavano la qualità della produzione
artigianale, doveva allo stesso modo dissolvere l’autonomia
e la qualità dei luoghi”. I fenomeni della banalizzazione dello
spazio e della disintegrazione dell’autonomia e della qualità
dei luoghi, si legano, nella riflessione di Debord, anche a un
altro aspetto rilevato da Koolhaas: quello della sua inces-
sante e quasi delirante trasformazione10. Scrive, infatti, De-
bord: “È per diventare sempre più identico a se stesso, per
avvicinarsi al massimo della monotonia immobile, che lo
spazio libero della merce viene ormai a ogni istante modi-
ficato e ricostruito”. Ritornando alla riflessione di koolhaas,
si nota come essa metta impietosamente a nudo il fatto
che l’edificazione non corrisponde più a quel processo che
ha come finalità primaria la costruzione dello spazio per la
dimora umana quanto piuttosto l’allestimento di contenitori
atti a collocare merci, a veicolare individui e oggetti, a pro-
muovere comportamenti preordinati al consumo, a irreggi-
metare flussi di prodotti e di compratori, ad allestire, in altre
parole, quelli che Marc Augé ha definito “nonluoghi antro-
pologici”. Quella dell’architetto olandese è una disamina im-
pietosa, resa ancora più spietata dall’uso di un linguaggio
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ma da dinamiche di ordine economico-politico globali e, in
primo luogo, dalle modalità con le quali l’umanità, gli stati
e le comunità nazionali e internazionali affronteranno le
questioni dello sviluppo, delle risorse, della qualità della
vita, dei valori etico-culturali e del rapporto con il pianeta e
con il futuro degli uomini. Di sicuro la responsabilità della
cultura architettonica è quella di costruire lo spazio per uo-
mini capaci di agire, non per fantocci imbrigliati nella logica
dei comportamenti riflessi. 
Questo fondamentale imperativo etico obbliga a interro-
garsi e a riflettere sulla realtà prodotta dall’edificazione e a
opporre resistenza ai processi tendenti a neutralizzare la
vocazione oikogena dell’architettura. Un impegno critico
che, naturalmente, non si deve limitare alla individuazione
e allo smascheramento del negativo, ma deve tradursi in
proposta teorico-metodologica sostanziata dalla riflessione
sul senso dell’abitare umano. Entro tale orizzonte va te-
nuto fermo il principio per cui è la materia, architettonica-
mente ordinata, l’imprescindibile fondamento dello spazio
della dimora: materia ordinata in modo da dar luogo a con-
dizioni di libertà, di orientamento, di interazione degli uo-
mini tra loro e con l’ambiente naturale. Il paradosso
dell’architettura, per cui dal limite fisico essa genera l’aper-
tura spaziale, deve rimanere il punto di partenza della no-
stra riflessione, se si vuole che il progetto sia rivolto alla
realizzazione di interni architettonici e non divenga stru-
mento per l’internamento totalitario degli uomini.

Paolo Cecere 

gegno tecnico e quella spaziale dell’edificazione, che, tra-
sposta sul piano politico-culturale è la differenza che sus-
siste tra la società a una dimensione postulata dall’ideologia
del profitto economico e quella pluriversa auspicata dagli
ideali libertari. 
L’architettura, come si rileva dalla storia, è il modo in cui
l’umanità costruisce il suo mondo fisico-spaziale, la condi-
zione entro la quale gli uomini dimorano e agiscono in co-
stante rapporto tra loro, con l’ambiente naturale e con tutti
i manufatti che soddisfano le loro esigenze materiali, cul-
turali, estetiche e spirituali. Se lo spazio architettonico s’im-
poverisce, se gli viene a mancare la capacità di accogliere
gli uomini e di favorire la reale e libera esperienza del
mondo, l’universo umano si restringe e viene meno la pos-
sibilità che gli individui hanno di muoversi liberamente col
corpo e con la mente, di incontrarsi tra loro come singoli
nella pluralità. Il Junkspace è la conferma degli esiti disto-
pici della progressiva riduzione dello spazio dell’architettura
a vuoto destinato essenzialmente a essere riempito con
ordigni tecnici e con merci, sempre più chiuso in se stesso,
indifferente agli elementi naturali e costitutivamente inca-
pace di accoglierli e di relazionarsi ad essi, inadatto, altresì,
a durare nel tempo e quindi a costruire un mondo stabile
e capace di lasciare tracce di sé nella memoria. Se questo
processo di despazializzazione dell’architettura sia un mo-
vimento totalitario e irreversibile, di cui il Junkspace è
l’avamposto, non è possibile dirlo, perché, come è evidente,
esso non dipende solo dall’architettura e dagli architetti,
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i nostri autori
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Un vecchio quartiere: 
due opinioni inconciliabili 

Ci trasferimmo in collina alla metà degli anni cin-
quanta, in una zona che chiamavano Vomero Vecchio,
un attimo prima che la “bomba” del cemento armato

esplodesse devastando il quartiere. La casa nuova si trovava
al secondo piano di un casermone di cinquanta apparta-
menti messo su da una cooperativa dal nome altisonante:
Post Bellum Resurgo. Era il momento d’oro del cosiddetto
Piano Aldisio. I primi tempi di ambientamento nel nuovo
appartamento non furono facilissimi, perché noi piccoli ci
trovammo nel mezzo di un conflitto d’umori che divideva i
nostri genitori. Mia madre appariva soddisfatta perché aveva
una casa tutta sua senza la mortificazione del pigione, parola
che a Napoli, dato il suo rilievo, è di genere maschile; mio
padre era angosciato dal peso di un mutuo che sarebbe
durato trentasei anni.
Mia madre non era scoraggiata dal tanto da fare che c’era
per mettere su casa in tempi in cui si faceva tutto un po’
alla volta, ma dall’isolamento di quel condominio, incastrato
tra vecchie case, quasi nel mezzo di Calata San Francesco,
chiuso tra due ripide salite. Ironizzava che nonostante il
nome di calata bisognava percorrerla tutti i giorni in salita
e la trovava triste e tetra, Mio padre le ribatteva che, al con-
trario, avrebbe dovuto sentirsi fiera di abitare in un luogo
storico, lungo una delle arterie più importanti della collina,
che congiungeva l’antica via per colles al mare, presente
persino nella pianta del Duca di Noia. Lei si sentiva op-
pressa dall’incombere, appena fuori del cortile, da un am-
masso di catapecchie fatiscenti, perché non si rendeva
conto, come spiegava lui, che erano le testimonianze del-
l’antico convento di San Francesco di Paola, sostituito poi
da Villa Giordano. Lei protestava che non riusciva ad adat-
tarsi ai bassi e ai loro occupanti, che pareva stessero sem-
pre a osservarla come fosse una straniera.
E lui prontamente argomentava che non capiva che quel
modo di vivere favoriva la sopravvivenza dell’economia di
quartiere: non faceva evidentemente caso a quanta gente
trovava lavoro proprio per quelle condizioni di vita. Non s’era
accorta delle due donne, madre e figlia, che scendevano
un giorno alla settimana vendendo ancora le copielle colo-
rate delle canzoni napoletane? Pure don Salvatore, il lattaio,
col suo carrettino, prima di entrare nel nostro cortile, la-
sciava le bottiglie casa per casa, basso dopo basso; e c’era
quel personaggio singolarissimo e simpaticissimo che sbar-
cava il lunario organizzando riffe itineranti collegate con
l’estrazione del lotto. E l’abitudine delle suore Immacolatine
dell’asilo infantile di svegliare tutti alle sette del mattino

con quella campanella assordante non era una rottura di
scatole, ma quasi un servizio sociale per chi viveva lungo
la calata.
Discussioni del genere avvenivano spessissimo, per lo più
a pranzo. Mia madre sosteneva polemicamente il primato
abitativo della moderna e pianeggiante Via Cilea che allora
si chiamava prolungamento di Via Scarlatti; mio padre inor-
ridiva sostenendo che quella strada avrebbe ben potuto
chiamarsi Via degli Speculatori Edilizi e che chissà quali altre
devastazioni urbane avrebbe comportato quando finalmente
l’avrebbero congiunta, ancora era da vedere come, a Via
Scarlatti. Il divario di opinioni non fu mai colmato. 
Adesso, percorrendo la ripida strada col fiatone dell’ultra-
sessantenne, ripenso a quell’insanabile contrasto. Villa Gior-
dano sta sempre lì, più inaccessibile che mai blindata da un
cancello con compatte ante di ferro; i resti gloriosi del vecchio
convento, di cui favoleggiava mio padre, hanno sempre più
l’aspetto di catapecchie come le vedeva mia madre. I bassi
non ci sono più: adesso sono appartamenti monolocali a
piano terra, chiusi ermeticamente con portoni colorati, tutti
diversamente brutti. Al posto dell’Asilo ci sono appartamenti
di lusso. Non c’è più traccia di economia di quartiere. Però
qui riusciamo ancora a sottrarci all’odore globalizzato delle
strade bene del Vomero, uguale a quello di tutte le città del
mondo: di patatine fritte, hot dog e kebab.

di Mauro Giancaspro 

Disegno di Mauro Giancaspro
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