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LA FINE DELL’ANTI-URBANO

Durante il lockdown, la rilettura del libro
dell’economista Edward Glaeser, intitolato
“Triumph of the City”, offre la possibilità 
di fare qualche riflessione in merito al dibattito
sulla città post-covid, di cui tanto si parla.
Secondo Glaeser la città deve essere grande,
deve essere densa, solo così diventerà ricca,
intelligente e salverà la terra. La concentrazione
e la densità sono una speranza e un rimedio 
per la terra, “non esistono paesi urbanizzati
poveri, così come non esistono paesi agricoli
ricchi”. Glaeser spiega perché alcune città stanno
morendo mentre altre prosperano, e dimostra 
in che misura gli ambientalisti americani hanno
danneggiato l’ambiente, denunciando la faziosità
politica di chi si fa paladino dell’anti-urbano.
Secondo la sua visione urbana gli slum indiani 
o le favelas brasiliane sono esempi di vitalità, 
di energia, di crescita, e non di degrado,
visto che in quegli ambiti si riduce lo spazio fisico
tra le persone riducendo i costi del trasporto 
di merci, ma soprattutto delle idee, e le idee
favoriscono il benessere. Le grandi città 
affollate sono i luoghi migliori dove vivere. 
Anche alcuni ambientalisti la pensano allo stesso
modo: Stewart Brand, fondatore del Whole Earth
Catalog, sostiene che il diradamento sarebbe un
disastro per il pianeta. È vero che l’uomo inquina,
consuma e danneggia ma una sua maggior
diffusione sul territorio significherebbe diffondere
il danno senza il “risparmio” offerto dalla
concentrazioni di infrastrutture e inquinamento.
Temi su cui riflettere…

Diego Lama

003_ArkedaMagazine_09.qxp_Layout 1  15/11/21  14:29  Pagina 3



004-009_ArkedaMagazine_09.qxp_Layout 1  15/11/21  11:33  Pagina 4



Caffè letterari
Napoli, Port’Alba
Fotografia di Federico Righi

L’idea di avere un caffè letterario al posto di un bar o di
una libreria è certamente un’iniziativa di grande bellezza e
intelligenza, non solo dal punto di vista architettonico. Non
potevamo dunque non dedicare una doppia pagina a que-
sto tema che ci sta particolarmente a cuore, soprattutto
in questo momento storico, perché crediamo che sia im-
portante nutrirsi di spritz ma anche d’idee. Qui fotografata
la Libreria Berisio di Napoli, fondata nel 1956, dal 2014 an-
che locale wine&cocktail con musica dal vivo.
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Pandemia
Napoli, Piazza del Gesù
Fotografia di Riccardo Petrone

Quale immagine può raccontare meglio la primavera del
2020, la stagione perduta? In questi novanta giorni di chiu-
sura le città del pianeta hanno mostrato ai propri abitanti
un aspetto completamente diverso, tragico, terrificante
ma anche di grande fascino e di grande potenza. Si ha la
sensazione che quella che ancora stiamo vivendo sia una
lezione importante che la natura ci sta regalando. Chissà
quanto di noi saranno capaci di imparare qualcosa.
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Tuffi
Napoli, Borgo Marinaro
Fotografia di Gabriella Imparato

Il Borgo Marinari si trova sull’Isolotto di Megaride, a ridosso
del Castel dell’Ovo. È unito alla terraferma da un istmo ar-
tificiale collegato al borgo di Santa Lucia. Esistono testi-
monianze archeologiche che dimostrano attività umana
su questo scoglio già molto prima del VIII secolo a. C. Da
allora ha ospitato una parte della Villa di Licinio Lucullo,
nel I secolo a. C., monaci Basiliani, nel V secolo, una for-
tezza normanna, in epoca ducale, diventata poi il castello
che conosciamo oggi. Ci piace pensare che da quasi tre-
mila anni gli abitanti di questi luoghi continuino a tuffarsi
in mare alla stessa maniera.
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Una casa
a Brera
Tecnologia e semplicità nel centro di Milano
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L’intervento di ristrutturazione che pubblichiamo in que-
ste pagine ha interessato un immobile in Via Ponte
Vetero, nel quartiere di Brera, nel centro storico di

Milano, realizzato da un architetto napoletano che da molti
anni lavora in Lombardia.
L’appartamento, con una superficie di 170 mq interni più
40 mq di terrazzi, presentava una distribuzione non ri-
spondente alle esigenze dei nuovi proprietari: la casa, tra-
sformata da un precedente intervento risalente alla fine
degli anni 80, necessitava di un totale re-styling.
Il primo passo che ha guidato l’architetto nel processo pro-
gettuale è stato quello di cercare di rispondere ai deside-
rata dei committenti, più in particolare, alla richiesta di

di Valeria Esposito
Progetto e direzione dei lavori: Luca De Felice 
Fotografie: Davide Pardini
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aggiungere una camera da letto, di redistribuire  e ampliare
i servizi igienici, aggiungendo un piccolo bagno per ospiti,
con annessa lavanderia a scomparsa, e la realizzazione di
uno spazio di rappresentanza.
Dopo diverse ipotesi di distribuzione è stata scelta la solu-
zione che prevedeva un layout dove la zona notte e la zona
giorno venivano divise da un blocco servizi comprendente
tre bagni e lavanderia, tutti ciechi. Per ottenere questo tipo
di organizzazione è stato necessario dotare l’immobile di
un sistema di ventilazione meccanica in grado di garantire
il costante ricircolo dell’aria in tutto l’appartamento.
La zona notte è costituita da due camere per i figli e dalla
master-bedroom, con cabina armadio e bagno, e affaccia
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su Via Ponte Vetero. La zona giorno si sviluppa invece at-
torno a un open space in cui un grande salone con camino,
un living-pranzo e una cucina a isola sono posti in succes-
sione verso il loggiato coperto.
Lo spazio centrale – fatto da un volume “opaco” fino a
quota +2.40, rivestito in boiserie di legno laccato con fini-
tura a scanalature e costituito inoltre da armadiature inte-
grate – contiene i servizi, che prendono luce (indiretta) dal
taglio vetrato che ne segue tutto il perimetro. Anche l’in-
gresso è in posizione baricentrica e la geometria ad “im-
buto” proietta gli ospiti verso la zona di rappresentanza.
– L’appartamento – ci racconta Luca De Felice – su richiesta
dei committenti è rifinito con pochi materiali: si è scelto di
entrare nei bagni con lo stesso parquet, e qui di utilizzare la
pietra per le parti “bagnate” e la resina a base cementizia
per le altre superfici. Inoltre tutti gli armadi sono a misura,
così come le porte. È stata predisposta un’illuminazione in-
tegrata all’architettura, con linee luminose e faretti in gesso
a scomparsa totale, completata poi con lampade d’arredo,
illuminazione che insieme all’impianto audio video ed an-
tiintrusione viene gestita da un sistema di domotica”. 
L’impressione complessiva che si ricava da questa casa è
di rigore e di semplicità, due caratteri che combinati as-
sieme generano spesso – e sicuramente ciò avviene nel
lavoro di De Felice – un senso di forte “classicità”.
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Scheda tecnica

Pavimentazione: Parquet prefinito a tre strati,
azienda Woodco linea one alpen serie Antoni.
Specie legnosa: Rovere 1ª scelta, rigata e fiammata
(classe d’aspetto “O” secondo la norma UNI EN
13489), tavole bisellate sui 4 lati mm 1860/1900x190
ca., spess. tot. 14 mm di cui 4,0 mm di legno nobile,
superficie spazzolata e verniciata con finitura opaca.
Rivestimenti pareti bagni: lastre in pietra tipo Ivory
Dark / pietra Senape fornitore Rigo Marmi.
Rivestimento panca salone/camino: 

lastre in pietra basaltina.
Rivestimenti pareti bagni: rivestimento 
in resina azienda HD surface riferimento prodotto 
Geotexture colore Ecrù 07.
Opere di Falegnameria: arredi su misura della ditta
Carugati arredamenti, interni armadi in nobilitato e ante
in finitura laccato testurizzato fine o impiallacciate 
in essenza di rovere, porte scorrevoli su scrigno tipo
essential, in tamburato e impiallacciate in rovere.
Sanitari: vaso e bidet sospesi Flaminia, 
serie App in finitura latte. Lavabo da appoggio
Flaminia, miniwash 60 (stessa finitura). 
Lavabo freestanding in cristalplan, azienda Boffi, 
serie PHC. Vasca idromassaggio Teuco. Specchio
sospeso Insegna di Agape. Box doccia Cesana.
Sedie: CH24 | WISHBONE CHAIR 
by Hans J. Wegner azienda Carl Hansen & Søn.
Sospensione su pranzo: azienda FLOS 
modello Smithfield lampada di Jasper Morrison.
Sospensione su isola cucina:

azienda Luceplan modello Compendium Friends 
of Hue di Daniel Ribakken.
Applique cucina: azienda e15 modello 
lampada North-wall Light design di Eva Marguerre 
+ Marcel Besau.
Tavolo: una lastra costituita da tessere irregolari
di marmo statuario di carrara e resina.
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La maledizione
di Villa Ebe

di Ugo Brancaccio

L’incredibile vicenda del Castello di Lamont Young

Una sorta di beffardo e talvolta tragico destino ha
sempre accompagnato la travagliata storia di Villa
Ebe, pregevole edificio in stile neogotico realizzato

a Napoli sulle pendici di Monte Echia a Pizzoflacone nel
1922, in pieno periodo liberty, dall’ingegnere Lamont Young,
nato a Napoli da padre scozzese e madre indiana. Egli
elesse l’edificio a propria dimora fino alla sua scomparsa,
avvenuta, per suicidio, proprio nella Villa. Il nome origina-
rio di Castello Lamont o Castello di Pizzofalcone mutò nel
corso degli anni, prendendo infine quello della moglie di
Young (Ebe Cazzani). In seguito, nel 1990, gli eredi aliena-
rono il Castello e le rampe di accesso allo stesso, a una
Società Immobiliare, poi fallita nel 1997.
Nel dicembre di quell’anno il Comune di Napoli acquistò il
tutto per circa 5.5 miliardi di vecchie Lire (pari a circa 2,8
milioni di euro) e, da allora, purtroppo, la Villa, anziché es-
sere recuperata e ricondotta all’antico splendore per es-
sere utilizzata dai cittadini e dai tanti turisti che visitano la
nostra città, è diventata, anno dopo anno, uno dei nume-
rosi monumenti della città di Napoli colpevolmente ab-
bandonati agli insulti degli uomini e del tempo.
Nel 1999, l’imposizione del vincolo culturale da parte della
Soprintendenza, scongiurò l’abbattimento della Villa previ-
sto per dar luogo ad un parcheggio multipiano, ma nel
marzo del 2000 un incendio doloso ne devastò gli interni,
incenerendo le decorazioni in legno, i pregevoli intarsi dei

18 ARKEDAMAGAZINE
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soffitti e la preziosa scala elicoidale della quale oggi resta
il solo scheletro metallico.
Il Comune, impegnando altri fondi pubblici, provvide ad
eseguire lavori urgenti di messa in sicurezza puntellando i
solai pericolanti e ricostruendo quello del piano attico di-
strutto dall’incendio.
Solo alla fine del 2006, dopo ben 9 anni dall’acquisto, il Co-
mune approvò il progetto esecutivo per il recupero e il re-
stauro dell’edificio, redatto da un gruppo di professionisti
nel quale spiccavano i nomi dei compianti Prof. Ing. Renato
Sparacio e Prof. Arch. Benedetto Gravagnuolo. Il progetto
destinava Villa Ebe a polo di attrazione turistica quale cen-
tro informativo e documentativo dei beni e delle attività cit-
tadine e regionali, attrezzato con tutti i necessari servizi e
munito di un grande periscopio sulla terrazza panoramica
con spettacolare vista sul golfo. All’interno della Villa era
prevista anche la realizzazione di un bar/ristorante e di un
museo interattivo dedicato all’architettura liberty.
In tal modo il restauro di Villa Ebe, in uno con le rampe La-
mont Young, oltre a rispondere alle originarie intenzioni del
Comune di Napoli, avrebbe apportato anche il valore aggiunto
di forte attrattore turistico connesso alla metamorfosi di que-
sta dimora privata in un pubblico “Castello delle Arti”. La vi-
cinanza al circuito dei grandi alberghi, affacciato sullo
spettacolo del golfo, avrebbe determinato, infatti, una sorta
d’inequivocabile vocazione “colta” di questo luogo di Napoli
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disteso sulle pendici di Monte Echia che conducevano dal-
l’antichissima acropoli di Palepolis al porticciolo prospiciente
l’isolotto di Megaride, oggi dominato dal Castel dell’Ovo.
Nel 2008 la Regione aveva approvato un finanziamento che
prevedeva l’utilizzo di fondi europei destinati alla ristruttu-
razione della Villa per circa 3,5 milioni di euro. Di questo
non se ne fece nulla: tutto infatti si perse nella grigia e scon-
solante palude dei ripensamenti, dei rinvii e degli infiniti ca-
villi burocratici di contraddittorie disposizioni.
Finalmente, scavalcando un lasso di tempo fin troppo lungo,
circa 11 anni dall’approvazione del progetto e circa 20 anni
dall’acquisto della Villa da parte del Comune, periodo durante
il quale il decadimento dell’edifico si è drammaticamente e
progressivamente sempre più aggravato, lo stesso Comune,
anche per tener conto dell’intervenuta evoluzione delle nor-
mative tecniche e dell’aggiornamento dei prezzi, con deter-
mina a contrarre n.17/2017, si decise a dare avvio all’appalto
per la “revisione e adeguamento della progettazione esecu-
tiva” approvata nel dicembre 2006, appalto finanziato con le
risorse del “Fondo di rotazione POC Campania 2014-2020"
per un importo dei lavori di € 3.019.551,26. Il progetto ese-
cutivo doveva essere consegnato entro 50 giorni, tempo che,

ove non fossero subentrate le annose vicende
di cui si narra in prosieguo, avrebbe consen-
tito certamente l’avvio dei lavori di restauro e,
con ogni probabilità, anche l’ultimazione degli
stessi con il pieno utilizzo dei cospicui fondi
pubblici stanziati.
Alla suddetta gara di appalto per tale servizio
parteciparono alcuni fra i più importanti studi
di ingegneria e architettura e, nella seduta
pubblica del 16/10/2017, risultò aggiudicata-
rio il Raggruppamento Temporaneo di Pro-
fessionisti (RTP) con capogruppo la società
di ingegneria B5 srl di Napoli di Francesca e
Ugo Brancaccio, società che, tra l’altro, ha re-
datto il progetto esecutivo del restauro del
Colosseo, del Sacrario Militare di Redipuglia
(GO), del Tempio di Giove a Baalbek in Libano
e dell’Insula dei Casti Amanti nel Parco Ar-
cheologico di Pompei (NA).
Invece, a valle di ciò, è poi iniziata una sur-
reale vicenda che ha, una volta di più, deter-
minato il procrastinarsi e, da ultimo, ha
addirittura paralizzato l’avvio dell’iter di recu-
pero della “sfortunata” Villa Ebe.
Infatti, dopo che i Servizi comunali preposti,
a seguito dell’approvazione dell’aggiudica-
zione della gara di progettazione, avevano ri-
chiesto, ai fini della stipula del contratto, tutta
la documentazione occorrente e dopo che il
RTP vi aveva provveduto, il Comune, con de-
terminazione n. 27 del 24/09/2018, revocava
l’aggiudicazione dell’appalto in favore del Rag-
gruppamento composto da B5 srl (capo-
gruppo – mandataria), ing. Gianpiero Rasulo,
Macchiaroli & partners srl, RGGF architetti
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associazione professionale, dott. Gianluca
Minin (mandanti), per la pretesa insussistenza
dei requisiti per la partecipazione alla gara in
capo ad uno dei suddetti mandanti del Rag-
gruppamento.
A nulla valsero le numerose corrispondenze
al riguardo con il Comune intese a smentire
la suddetta presunta insussistenza di requi-
siti e, pertanto, con ricorso notificato in data
09/11/2018, la società B5 s.r.l. impugnò in-
nanzi al TAR Campania il suddetto provvedi-
mento di revoca dell’aggiudicazione.
Con Sentenza n. 7365/2018, pubblicata il
28/12/2018, il TAR Campania definitivamente
pronunciandosi sul ricorso, lo accolse e per
l’effetto annullò la determinazione di revoca.
Il Comune di Napoli, allora, tornando sui suoi
passi, con apposita delibera di Giunta comu-
nale n. 101 del 21/03/2019 accettò la suddetta
Sentenza del TAR Campania, comunicando,
a fine luglio 2019, che “I’aggiudicazione in fa-
vore del raggruppamento temporaneo com-
posto da B5 srl (mandatario)… è divenuta
efficace a seguito della positiva verifica del
possesso dei requisiti…”.
Con nota dell’08/08/2019, il Comune di Na-
poli richiedeva di “voler produrre – ai fini della
stipula del contratto in oggetto – tutta la do-
cumentazione utile…”.
Dopo che il RTP vi aveva provveduto, incre-
dibilmente, con nota del 19/02/2020, conti-
nuando nel suo ondivago percorso, il Comune
si ricordò che “Villa Ebe rientra nell’elenco
degli immobili che l’Ente ha intenzione di di-
smettere”, come deliberato ben DUE anni
prima dal Consiglio Comunale (con delibera n. 28 del
23/04/2018) e comunicò “l’avvio del procedimento diretto
alla revoca dell’aggiudicazione dell’appalto e di annulla-
mento dell’intera procedura di gara”.
Al riguardo giova far presente che dai quotidiani del lon-
tano aprile 2018 (quotidiani che evidentemente i funzionari
del Comune non avevamo avuto la ventura di leggere) si
apprendeva che “C’è anche Villa Ebe tra i ‘gioielli’ inseriti
nel piano straordinario di dismissioni varato sabato scorso
dalla giunta di Luigi de Magistris. Ora la giunta de Magi-
stris ha deciso di mettere il castello di Villa Ebe a Pizzofal-
cone in vendita, sempre che esista qualcuno disposto ad
acquistarlo”, come riportava “La Repubblica” – Napoli del
04/04/2018 nell’articolo di Antonio Di Costanzo dal titolo
“Anche Villa Ebe in vendita per evitare il crac del Comune”. 
Anche Antonio Coppola, autorevole Presidente dell’Auto-
mobile Club ACI Napoli, sul quotidiano il Roma pubblicò un
interessante articolo dal titolo “Villa Ebe, non disperdiamo
i nostri beni culturali” considerato che la Villa “è uno dei
tanti capolavori che l’ingegnere di origine britannica, fon-
datore, peraltro, dell’Automobile Club Napoli, regalò alla no-
stra città agli inizi del secolo scorso”.
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Con nota del 12 marzo scorso, veniva comunicato che “da
una più approfondita lettura della delibera di Consiglio co-
munale n. 28 del 23/04/ 2018, però, si evince che questa ap-
prova, insieme alla delibera di Giunta comunale n. 137 del
31/03/2018… anche 4 mozioni, una delle quali (in particolare
la n. 4 a firma del gruppo consiliare “Napoli in Comune a si-
nistra”) prevede… l’eliminazione dall’elenco dei cespiti in-
dividuati per la dismissione dell’“Ex Castello Lamont Young
in Napoli – Rampe Pizzofalcone”, ovvero di Villa Ebe”. 
Di conseguenza l’Ufficio comunale preposto comunicava
che era “dell’avviso di procedere alla sottoscrizione del con-
tratto per l’affidamento del servizio di revisione e adegua-
mento della progettazione esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione per il Restauro di Villa
Ebe alle Rampe Lamont Young in Napoli, in quanto l’im-
mobile in questione non rientra nell’elenco dei beni per cui
è stata approvata la dismissione”.
Colpo di teatro finale!!!! Con nota del 25 aprile u.s. veniva
trasmessa al RTP con B5 srl capogruppo la ulteriore De-
terminazione Dirigenziale n. 6 del 07/04/2020 che revocava
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nuovamente l’aggiudicazione dell’appalto relativo al servi-
zio di progettazione revocando inoltre l’intera procedura di
gara per l’affidamento del suddetto servizio.
Che dire a questo punto?
Il comportamento, per certi versi schizofrenico, del Co-
mune di Napoli è certamente foriero di richiesta di rivalse
in sede giudiziaria da parte dei professionisti interessati
con l’instaurazione di un contenzioso dai tempi certamente
non brevi ma con sicuri ulteriori costi per la collettività.
A ricordare l’esistenza del progetto di recupero di Villa Ebe
rimangono oggi i lavori in corso per la costruzione di un
ascensore che da Santa Lucia porterà a Pizzofalcone dove,
auspicabilmente a breve, sarà possibile visitare solo i ru-
deri di questa splendida Villa costruita agli inizi del ‘900 da
Lamont Young, un sognatore innamorato della sua Napoli,
ma da questa mai abbastanza ricambiato. 
Intanto Villa Ebe continua a essere vittima di un destino
avverso che la condanna a restare uno splendido rudere
esposto senza riparo alle ingiurie del tempo e dell’inerzia
degli uomini.
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Gymball

di Diego Lama
Designer: Mario Pagliaro

Pubblichiamo in queste pagine un oggetto davvero
straordinario, di grande bellezza e di grande innova-
zione. Si tratta di una sedia – una poltrona – realiz-

zata da Mario Pagliaro in esclusiva per la Galleria Rossana
Orlandi di Milano, che è considerata da anni il tempio del-
l’avanguardia, dell’innovazione e del design emergente in-
ternazionale. 
La poltrona si chiama “Gym Ball” ed è costituita da due
Wellness Ball gonfiate all’interno di due anelli di metallo.
L’oggetto, oltre ad avere un’immensa forza espressiva, offre
a chi la utilizza la possibilità di una postura sempre corretta,
oltre al piacere di provare un’altra modalità di seduta.

Sedere sull’aria
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Mario Pagliaro è un designer italiano nato a Napoli nel 1981.
Laureato in Architettura, si è poi dedicato alla creazione di
un metodo di costruzione per oggetti di interior design, ha
dunque brevettato alcuni sistemi di fissaggio per ottenere
mobili realizzati con un solo materiale. Nel corso degli anni
Pagliaro ha ottenuto diversi riconoscimenti internazionali
attraverso un rigoroso e sempre più chiaro processo di ri-
duzione compositiva.
– Dobbiamo onorare il materiale, non sostituirlo – dice.
Pagliaro rappresenta oggi uno dei designer napoletani “più
affamati e più folli” che vi siano a livello nazionale: total-
mente consacrato al suo lavoro, agli oggetti, alle forme,
come se null’altro avesse senso o importanza, se non le
idee. Le nuove idee.
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Bellezza
violata
La Terra vista dal Cielo

Sorgente calda del Grand Prismatic, 

Parco Nazionale di Yellowstone, Wyoming, Stati Uniti
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Elefanti nel delta dell’Okavango, Botswana
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di Pietro Del Re
Fotografie: Yann Arthus-Bertrand

Yann Arthus-Bertrand (Parigi, 13
marzo 1946) fotografo, giorna-
lista, ambientalista. La sua pas-

sione per la fotografia naturalista ha
inizio nel 1976, anno in cui parte per
il Kenya assieme alla moglie Anna,
con la quale trascorre 3 anni nel
Masai Mara, studiando il comporta-
mento di una famiglia di leoni. Du-
rante tale periodo sorvola diverse

volte la riserva in elicottero e in mongolfiera, e scopre una
sua vocazione per la fotografia aerea. Tornato in Francia,
nel 1981 pubblica il libro fotografico Lions. Ha inizio così la
sua carriera di fotoreporter specializzato in reportage na-
turalistici. Nel 1991 fonda l’agenzia Altitude, prima agenzia
al mondo specializzata in fotografia aerea. 

Derivati di un impianto di dissalazione di acqua di mare Al-Doha, 
regione di Jahra, Kuwait

Pubblichiamo un estratto dal volume edito
dalla CLEAN in occasione di una rassegna
tenutasi al borgo Castello di Postignano.
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Nel 1994, con il patrocinio dell’UNESCO, dà vita al progetto
La Terre vue du Ciel, un inventario dei più bei paesaggi del
mondo fotografati dal cielo, il cui motto è “Testimoniare la
bellezza del mondo e tentare di proteggere la Terra”. Nel
2005, fonda l’associazione ecologista internazionale Go-
odPlanet.org e dà vita alla iniziativa Action Carbone, un pro-
gramma destinato a compensare le emissioni di gas a
effetto serra attraverso il finanziamento di progetti per lo
sviluppo di energie rinnovabili, per il risparmio energetico
e per la riforestazione. Il 31 maggio 2006 viene insignito
della Légion d’honneur e diviene membro dell’Académie
des Beaux-Arts dell’Institut de France. Nell’aprile 2007 ha
iniziato, in collaborazione con Luc Besson, le riprese di un
lungometraggio intitolato Home. Il film vuole essere una
fotografia dello stato di salute del pianeta e dei problemi
cui l’umanità deve fare fronte. Sempre nel 2009 inaugura
7 miliardi di Altri, grande mostra al Grand Palais di Parigi
che si presenta come un ritratto dell’umanità di oggi e che
ha portato alla realizzazione del lungometraggio-docu-
mentario: Human (2015). Nel 2011, ha realizzato il film Pla-
net Ocean con Michaël Pitiot, in cui le sue incredibili

fotografie aeree, accompagnate dalle coinvolgenti riprese
di pluripremiati fotografi marini, hanno trasportato il pub-
blico in un viaggio unico verso il cuore del nostro pianeta
blu. “Per cambiare il mondo serve una trasformazione ben
più profonda delle nostre motivazioni interiori e dei nostri
valori. La società occidentale ha bisogno di una sorta di
‘conversione’. Sono perciò convinto che non ci sarà una ri-
voluzione ecologica senza una rivoluzione spirituale”, que-
sto disse Yann Arthus-Bertrand parlando dell’enciclica
Laudato si’ di Papa Francesco, pubblicata corredata dalle
immagini de La Terra vista dal cielo. La sua ultima fatica è
Woman, film presentato il primo settembre 2019 al Festi-
val del Cinema di Venezia, con dieci lunghi minuti di frago-
rosi applausi e per il quale ha raccolto le testimonianze di
duemila donne in cinquantasette Paesi che raccontano di
stupri subiti, di aborti, tradimenti, paure.

In alto: miniera di zaffiri a cielo aperto a Ilakaka, 
provincia di Fianarantsoa, Madagascar.
Accanto: cassette per bottiglie vicino a Braunschweig, Germania
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La casa floreale
di Alessandro Graziano
Progetto: ODD’S Architettura

Fotografie: ODD’S Architettura
Impresa: Costruzioni Meridionali s.r.l.

Forniture: F.lli Baiano s.r.l.

Una ristrutturazione nel quartiere Vomero di Napoli

Una casa con terrazzo per una coppia di professioni-
sti e i loro bambini. Si trova all’ultimo piano di un
edificio liberty in una delle vie residenziali più belle

di Napoli, è un appartamento di circa 120 mq con un ter-
razzo, al piano superiore, di pari superficie.
La strana pianta a “C” dell’appartamento è stata suddivisa
in quattro aree funzionali ben distinte, alle quali va aggiunto
il terrazzo che sarà oggetto di futuri lavori di sistemazione
e ridistribuzione.

L’ingresso
Precise scelte distributive fatte per consentire l’accesso al
terrazzo stesso senza attraversare la casa, ha portato a po-
sizionare l’impegno della scala prossimo alla porta di entrata:

038-043_ArkedaMagazine_09.qxp_Layout 1  15/11/21  13:29  Pagina 38



038-043_ArkedaMagazine_09.qxp_Layout 1  22/11/21  14:38  Pagina 39



038-043_ArkedaMagazine_09.qxp_Layout 1  15/11/21  13:29  Pagina 40



41ARKEDAMAGAZINE

Tre gradini “nudi” lungo la parete della stessa raggiungono
un primo pianerottolo, la rampa continua ruotando di 90 gradi
e seguendo la giacitura del corridoio che diventa il vero ac-
cesso alla casa e alla sua zona giorno. 
In questo secondo tratto la scala, realizzata in falegname-
ria, è stata concepita come un armadio, e permette di sfrut-
tare il lucernario soprastante come punto di accesso al
terrazzo senza incorrere in opere di tipo strutturale.

L’ambiente soggiorno-pranzo
Luminoso nonostante l’esposizione non proprio favorevole,
gode di una vista affascinante degli edifici liberty che si ada-
giano sulle curve di livello di questa porzione di città. Un
grande divano ad “elle” che fa “quadrato” con il mobile TV
basso e sospeso, un piccolo scrittoio “vintage” e la testata
del mobile scala che diventa una libreria a tutta altezza.
Il tavolo, la panca e le sedie della zona pranzo hanno come
quinta una parete caratterizzata da una libreria bianca in-
cassata e da due porte “filo-muro” che portano in cucina
e nella zona notte.
I materiali utilizzati nella zona giorno sono pochi e selezio-
nati con cura: pareti bianche, parquet in listoni di rovere, e
i mobili su misura - realizzati su disegno degli architetti –
bianchi laccati e con dettagli della stessa essenza del par-
quet. Gli spazi, di fatto complessi e ricchi di funzioni, non
necessitavano di ulteriore complessità nelle finiture. 
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Zona servizi e disimpegni
Dalla pianta è evidente: a separare la zona “pubblica” della
casa dalle camere “private” c’è una fascia di servizi e col-
legamenti che ha richiesto uno studio distributivo molto at-
tento e una cura sartoriale in fase di realizzazione. In questa
zona distributiva è compresa anche la cucina che però,
come detto, ha un collegamento diretto con la zona pranzo.

Le camere
Le tre camere da letto godono di una luce molto bella e di
una vista privilegiata verso il mare. Per questo, alcune delle
ipotesi distributive scartate, prevedevano il soggiorno in
questa area della casa. Questa soluzione, però, avrebbe ri-
chiesto di utilizzare troppa superficie per corridoi e disim-
pegni. Inoltre, una volta completato, il terrazzo che gode
di una vista altrettanto bella, sarà facilmente raggiungibile
dalla zona giorno e fruibile come ulteriore spazio della casa
per molti mesi all’anno.
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Narrate case
le vostre storie

Quando le case cominciano a parlare…

Pubblichiamo alcuni racconti estratti dall’ultimo libro
di Mauro Giancaspro, con disegni di Diego Lama,
pubblicato da Clean Edizioni. Si tratta di un prezioso

volume contenente circa 30 illustrazioni di case accom-
pagnate da altrettanti racconti a esse ispirati. L’idea di rea-
lizzare questo libro è nata per caso, ecco come la racconta
Mauro Giancaspro.

Una sera d’estate al tavolino esterno di una vineria, messo
sul marciapiede lungo una strada signorile della nostra
città, che non ha niente di panoramico o di monumentale,
è seduto pacificamente Diego. Ha davanti a sé un bic-
chiere di vino. Non ricordo bene perché mi trovassi a quel-
l’ora da quelle parti e con mia moglie. Ricordo però che
ero disperato per la difficoltà di parcheggio. Alla fine, fermo
la macchina in divieto di sosta davanti a un cancello a
pochi passi da Diego e gli raccomando: “Guardami la mac-
china!” Ritorniamo e, sempre lasciando l’auto in posizione
assai precaria, ci sediamo accanto a Diego a farci un goc-
cetto. Curioso come sono, chiedo dare uno sguardo ai
cartoncini che ha davanti. Sono una trentina di disegni.
Case. Una per cartoncino. Case, case fiabesche, case am-
miccanti, case ridenti, case arrabbiate, case sexy, case
anoressiche, case bulimiche, case con gli occhiali, case
che fumano, case che fanno sberleffi, forse caricature di
case. “Bellissime! – dico – Viste così, l’una dietro l’altra,
sembrano illustrazioni di una fiaba non scritta!” Diego
beve un sorso di vino e mi fa: ”Perché non la scrivi tu?”
E io l’ho scritta. E le case raccontano le loro storie.
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Racconti di Mauro Giancaspro 
Disegni: Diego Lama

044-049_ArkedaMagazine_09.qxp_Layout 1  15/11/21  13:30  Pagina 44



45ARKEDAMAGAZINE

044-049_ArkedaMagazine_09.qxp_Layout 1  15/11/21  13:30  Pagina 45



46 ARKEDAMAGAZINE

Casa siringa
che ci pungeva

Nel quartiere tutti volevano bene
alla paziente e premurosa
donna Pasqualina. Nes-

suno conosceva il suo cognome,
la chiamavano donna Pasqualina
‘a siringaia. Faceva iniezioni a do-
micilio. Chissà se aveva uno
straccio di diploma. Nessuno se lo
è mai chiesto.
E la cosa, per la verità, non interessava nessuno.
Donna Pasqualina era silenziosa e riservata, pulitissima
e attentissima, aveva una mano leggerissima anche
con quelle terribili siringhe di vetro che andavano bol-
lite prima dell’uso. Ne aveva visti e punti donna Pa-
squalina di sederi: giovani, giovanissimi e anziani, grassi
e magri, alti e bassi, grandi e piccoli, patrizi e plebei. 
Quando infuriava l’asiatica, così si chiamava l’in-
fluenza dei suoi tempi, ne aveva di lavoro! Ed era
pure un po’ filosofa. Diceva che visti dalla parte
del sedere in procinto di ricevere un’iniezione, gli
uomini e le donne erano tutti uguali. Quando morì,
lasciò un vuoto incolmabile nel cuore di tutti.
Buona com’era, andò dritta Paradiso, senza nem-
meno passare per il Purgatorio. Tra l’altro, era re-
ligiosissima e devotissima di San Ciro. 
In Paradiso si trovò bene. Lì, però, tutti schiat-
tavano di salute e nessuno aveva bisogno delle
sue iniezioni. Insomma, si accorse che il lavoro
le mancava e pregò il suo San Ciro di darle la forza
di sopportare quell’ozio forzato. Un giorno le venne
incontro proprio San Ciro, che aveva ascoltato le
sue preghiere, ad annunciarle un bellissimo regalo,
conducendola davanti alla Casa Siringa. Su quei
muri c’erano i più bei cimeli di una pro-
fessione esercitata come una
vera sua missione.
“Contenta adesso?” le chiese
il Santo ed ella annuì. 
“Ne riconosci qualcuno, Pa-
squalina?” “E come no – rispose
la donna – Ci sono proprio tutti. Ec-
colo là, chillo è ‘o culo e don Vicienzo ‘o barbiere, che quando si pigliava l’influenza gli saliva la febbre a quaranta. E quel-
l’altro è il mazzo tondo e paffuto di donna Matilde ‘a panettiera, che quando cadeva malata era una tragedia per tutto il
quartiere. Chillo è ‘o culillo ‘e Peppiniello, che una volta si prese un morbillo fetente assai!” E stette così a ricordarli uno
a uno i  proprietari di quei sederi-cimelio. Adesso sì che grazie ai ricordi di Casasiringa donna Pasqualina si sentiva ve-
ramente in Paradiso.
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Ne ho contati ben tredici di
trampolini – disse il giovane
architetto – Che ne fai, casa,

se sotto non c’è né il mare, né un lago,
né una piscina dove potersi tuffare?”
“Quando gli umani ti costruiscono – ri-
spose la casa trampolino – non chiedono
mai il tuo parere. Ti costruiscono e basta. Così
si inventano fabbricati che non servono a
niente, come me”. 
“È vero – esclamò il giovane con l’entusiasmo
di chi ha fatto una grande scoperta – Lo devo pro-
prio dire all’avvedutissimo docente della più avveduta
università d’Italia. Non si può continuare a trattarvi così,
a costruirvi senza chiedere il vostro parere e forse a
volte contro la vostra stessa volontà. Cosa t’è acca-
duto, casa. Raccontami”.
“La mia è la storia di un benefattore dell’umanità, un
missionario che aveva a cuore le sorti dell’uomo. Era
un sant’uomo, che si era messo a predicare lasciando
le sue enormi ricchezze nelle mani di servi tutt’al-
tro fedeli, come sembravano, che, fatalmente,
l’avrebbero spogliato di tutto. Si doleva assai per-
ché incontrava nelle sue peregrinazioni uomini sfor-
tunati e sfiduciati che stavano sempre a lamentarsi
e a recriminare di non avere mai avuto la buona oc-
casione, un trampolino di lancio per mostrare il loro
valore. Il buon uomo s’informò attraverso attente let-
ture di cosa fosse un trampolino. E gli venne un lampo
di genio. Con i soldi che i servi fedeli non avevano an-
cora mangiato ingaggiò un valente architetto al quale
chiese di costruirgli una casa con tredici trampolini.
All’architetto che gli chiedeva il perché di quel
numero, rispose che era quello che rap-
presentava Gesù e i dodici apostoli. Ap-
pena terminata la casa, il sant’uomo
invitò i primi tredici poveracci che non
avevano mia avuto l’occasione di un
trampolino di lancio a venire su da me. E
loro, pieni di gioia per l’occasione che fi-
nalmente era offerta, si lanciarono tutti insie dai tredici trampolini. Finirono ovviamente tutti e tredici schiacciati al suolo. Al
magistrato, che lo aveva fatto arrestare per istigazione all’omicidio, spiegò serenamente i suoi motivi umanitari. Al che il
magistrato commentò: “Ma, mio sciagurato sant’uomo, il trampolino di lancio è un’espressione figurata, una metafora!” 
“Adesso – sospirò la casa – aspetto qui, senza far niente, che qualche genio dell’edilizia cambi la mia destinazione d’uso.”
“Sai, mia cara – le disse il giovane – non avevo mai pensato che a volte le parole con le loro metafore possono tirare brutti
scherzi anche a voi.”

Casa trampolino
di lancio?

“
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Casa che sgocciola

QPiù che una casa que-
sta sembrava un barat-
tolo dalla cui sommità

tracimavano rivoli di pittura di
diversi colori che scivolavano
lungo le pareti esterne. Alcuni an-
davano a formare a terra piccole pozzan-
ghere variopinte. I due amici in viaggio si scambiarono
l’un l’altro sguardi interrogativi, poi volsero di nuovo gli
occhi verso la casa.
“Chi siete? Che volete? Che avete da guardarmi con
tanta insistenza? - chiese la casa un po’ sgarbata-
mente - Non avete mai visto una casa con lavori di
tinteggiatura in corso?”. Questa volta rispose il bi-
bliotecario perché stava perdendo la fiducia nel-
l’architetto che non dimostrava troppo interesse
al suo problema di trovar casa per i libri. Così ruppe
l’obbligo del silenzio.
“Come sei nervosa, mia cara! Non ti daremo alcun
fastidio, sai! Siamo un bibliotecario alla ricerca di
una casa per i suoi libri e un architetto che studia
Storia sociale dei Tetti e delle Coperture. Certo,
siamo un po’ incuriositi dalla tua condizione, con
tutti quei colori che sgocciolano lungo le pareti”.
“Non so cosa farmene di un bibliotecario - rispose
un po’ sgarbatamente la casa - e di un architetto?
Dio ne scampi! Un altro architetto! Già mi basta
quello sempre agitato, tumultuoso e spettinato, che
si arrabbia e gesticola e va avanti e indietro. Colto,
per carità! Ma sta sempre con un pantone in mano
a verificare colori e gradazioni. Non ne posso più.
La colpa, però, è solo mia. Volevo essere diversa
dalle altre, che sono quasi tutte bianche, pallidine,
o hanno colori impossibili, come quello del for-
maggio! Non mi bastava l’intonaco. 
Volevo essere colorata, coloratissima.
E così mi hanno affidato a un ar-
chitetto esperto di colori. 
Mi dicevo che finalmente
avevo trovato l’uomo che
faceva al caso mio. Che
tragedia! Sta da anni a
provare e riprovare. 
Fa fare continuamente strisce di colori che stanno sempre a sgocciolare. E non si decide mai. Possibile che per voi archi-
tetti esistono dieci tipi di rosso, da vermiglione al carminio, trenta tipi di giallo, da giallo uovo al giallo Napoli, e perfino del
marrone non so quante gradazioni se ne possono ottenere, dal bruno al terra di Siena bruciata. E io sto sempre qua, come
una donna mezza truccata e mezza no, come diceva in una famosa e triste canzone Charles Aznavour”.
“Forse - commentò il giovane architetto – ho capito di quale collega si tratta”.
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Casa madre che ti nutre

Prima che potesse vedere la
casa, avvistò da lontano
solo una nuvola di fumo

che veniva fuori da un piccolo
comignolo. Dalla posizione del
sole indovinò che doveva essere
prossima l’ora del desinare. Poi co-
minciò a intravedere una casa. Quel fumo era il segnale che qualcuno
vi stava cucinando. Pensò alla sua infanzia, quando la stanza della cu-
cina era prigione e regno delle donne, della mamma e soprattutto della
nonna, che armeggiava con competenza e sicurezza con la sua vecchia
e gloriosa cucina a legna.
“E deve essere proprio quella vecchia cucina – pensò – che manda
su quel fumo così denso”. Spinto dall’appetito, accelerò l’an-
datura certo che sarebbe stato accolto da qualcuno con ca-
lore e che gli avrebbero dato da mangiare una di quelle
stupende minestre di fave e cicoria della nonna. Procedendo
a passo spedito si trovò alla fine davanti Casamadre e la
riconobbe immediatamente, nonostante il tempo tra-
scorso. La casa della sua fanciullezza! Forse, pensò, un
po’ ingrassata o forse, chissà, di nuovo incinta.
Si fermò davanti alla piccola porta socchiusa, pieno
di emozione e sicuro che, una volta entrato, sa-
rebbe stato assalito dai ricordi dell’infanzia. L’in-
fanzia, con la sua spensieratezza, le sue illusioni,
ma anche le magagne che la mamma aveva pu-
nito con qualche blando castigo. Gli tornarono alla
mente, come gli accadeva, ogni vola che si trovava di
fronte ad una costruzione che conservasse un’eco del
passato, le parole dell’inclito professore. 
“Ricorda sempre che la casa, quella vera, che ti acco-
glie e ti protegge tra le sue mura, i suoi colori e i suoi
odori, è donna. E ricorda che In tutte le lingue del
mondo, la casa è donna, cioè domina, come dicevano
i romani, perché è lei la padrona.” 
Adesso era così vicino che poteva percepire gli
invitanti aromi di quello si trovava in quel mo-
mento al fuoco. Casamadre, sembrava
proprio in attesa che lui entrasse, per
nutrirlo con un piatto di brodo fu-
mante. Per alimentarlo, insomma,
ancora una volta, così come tanti anni prima aveva fatto col latte del suo seno, del quale andava ancora assai fiera e or-
gogliosa, tanto da mostrarlo all’esterno spavaldamente, orgogliosamente e, forse, un po’ impudicamente, nudo. Sta-
vano davvero cucinando per lui o era solo un sogno suscitato dalla vista di quell’amata casa? Non volle entrarvi per timore
della risposta che a quella domanda avrebbe trovato dentro. 
“Questa è la più attraente e affascinante! – decise allora il giovane architetto – Forse è per questo che è la prima che ho
incontrato nel mio andare alla ricerca di case belle.”
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Lo spazio
nascosto
dal tempo
Salumeria Upnea, un’immersione nel design
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di Roberto Tranchese 
Architetto: Roberto Tranchese

Fotografo: Luigi Crispino
Designer arredi mobili: Mario Pagliaro

Nel 2014 venni incaricato dai miei amici, Luigi Cri-
spino e Gennaro Natale, di occuparmi del progetto
di Salumeria Upnea.

Quando vidi per la prima volta il locale non ne ebbi una
buona impressione, si trattava di uno spazio anonimo, con
un piccolo ingresso sulla strada e una finestrella che dava
sul cortile interno, pareti in cartongesso e soffitti uguali.
La prima cosa che decisi di fare fu quella di rimuovere
tutto, e fu una buona idea, dal momento che negli anni si
erano accumulate una serie infinita di stratificazioni, tra
cartongessi, sacchi di lana di roccia, pannelli di multistrato
e pezzi di plastica.
Al termine di questa prima fase avevamo recuperato circa
15 metri quadri, oltre 70 cm di altezza e due ampie ve-
trate con affaccio sul cortile che erano state totalmente
tompagnate.
Da quel momento in poi mi dedicai al progetto. Tentai di
lasciare il più possibile inalterato quanto ero riuscito a tro-
vare sotto tutta quella montagna di materiale, quindi pre-
servai il tufo, conservai parte dei pavimenti di inizio
novecento, lasciai libere la volta all’ingresso ed il meravi-
glioso solaio di “spaccatelle”, in ferro e mattoni rossi, degli
altri ambienti.
Tutti gli impianti corrono a vista, ciò ha comportato chia-
ramente che anch’essi fossero soggetti a una cura parti-
colare, un disegno preciso.
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Per quanto riguarda la disposizione degli elementi e la di-
visione degli spazi avevo un layout in mente fin da prin-
cipio e, a parte qualche piccola variazione in corso d’opera,
lo mantenni pressoché intatto fino al termine.
Mi concentrai quindi sulla definizione dei materiali, che
divennero un elemento estremamente caratterizzante del-
l’intero progetto. Nei circa duecento metri quadrati della
struttura ho utilizzato solo quattro materiali, e tutti al na-
turale, senza cioè alcun tipo di trattamento, colorazione
o pitturazione. C’è il tufo, quello nascosto per anni sotto
vari strati di ogni tipo di materiale, c’è il ferro, c’è il legno,
tutto rovere massello e c’è il marmo bianco di carrara.
Infine l’elemento caratterizzante, che in realtà sono due.
Il primo è, senza ombra di dubbio il bancone all’ingresso.
Il secondo è la quinta in ferro stirato che corre lungo tutto
il perimetro del locale, che oltre a rappresentare un filo
conduttore essenziale per l’estetica del progetto diventa,
di volta in volta, ancoraggio per scaffalature, filtro lumi-
noso e telaio per quadri e fotografie.
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La stagione
perduta
Portfolio di Massimo Lama

Massimo Lama – medico neurochirurgo, classe
1962 – da anni realizza reportage fotografici in-
ternazionali e progetti iconografici su temi che

spaziano dal mondo della medicina, dei ricordi, della città,
della condizione umana. 
In queste pagine pubblichiamo alcune foto che fanno parte
di un lavoro fotografico – intitolato Napoli solitaria – il cui
intento è mostrare la città durante il periodo di lockdown,
tra i mesi di marzo e maggio del 2020, per rivelare un’altra
faccia della città di Napoli, egualmente assordante, anche
se silenziosa.
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Alberto Izzo 

di Alessandro Castagnaro

Il moderno a Napoli

Alberto Izzo, il giorno quattro giugno 2019, nel suo ul-
timo incontro pubblico a Palazzo Gravina ha ricevuto,
come suol dirsi, un bagno di folla, in occasione della

presentazione del volume Napoli e la cultura architettonica
internazionale 1974-1991. Mostre e convegni di Camillo Gu-
bitosi e Alberto Izzo, pubblicato dalla Clean pochi mesi
prima della sua dipartita avvenuta il 28 ottobre. In quel-
l’occasione, Izzo ha ricevuto, assieme a Camillo Gubitosi,
collega di una vita, l’ultimo grande e meritato tributo nelle
aule di quell’Università dove si era formato e dove si era
dedicato per oltre cinquant’anni alla didattica e alla ricerca.
La dimostrazione di stima e di affetto da parte delle istitu-
zioni accademiche fu manifestata in primo luogo dal ret-
tore della “Federico II” Gaetano Manfredi e dal direttore
del Dipartimento di architettura Michelangelo Russo, pas-
sando poi ai tanti colleghi e allievi, molti dei quali oggi do-
centi e affermati architetti: Carla De Feo, Roberto Vanacore,
Giovanni Multari, Vincenzo Corvino, Giovanni Frascino e
tanti altri. Erano presenti anche direttori di riviste, editori,
esponenti del mondo imprenditoriale a dimostrazione del-
l’impegno che Alberto Izzo ha sempre profuso tra Univer-
sità, società civile, ed attività professionale. Erano presenti,
infine, la moglie Laura, compagna di una vita, i figli Fer-
ruccio, Paola e Francesco, e i nipoti, rappresentanti di una
grande famiglia alla quale Alberto Izzo ha sempre rivolto
una profonda dedizione.
Per tutti coloro che appartengono alla mia generazione, ma
anche alcune di quelle precedenti e successive, il nome di
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Alberto Izzo è collegato in maniera indissolubile a quello di
Camillo Gubitosi, al pari delle grandi coppie di architetti
come Figini e Pollini. I nostri due protagonisti, nati entrambi
nel 1932, per circa un trentennio dal 1964 al 1992 hanno
condiviso sia lo studio professionale, sia l’attività di docenza
e di ricerca all’interno della Facoltà. In merito all’attività pro-
fessionale, si sono contraddistinti per la realizzazione di
molteplici progetti tra cui l’albergo Continental a via Parte-
nope, caratterizzato da un reticolo di travi e pilastri in ce-
mento armato a vista e da un’interessante soluzione
d’angolo, alcuni edifici al Centro direzionale, tra cui il più
espressivo quello denominato Esedra, gli alloggi residen-
ziali a Pianura e tanti ancora. Nell’ambito dell’impegno di-
dattico-scientifico, tra le altre cose, i due sono stati i
promotori di mostre e convegni realizzati a Napoli tra il 1974
e il 1991, ospitando l’opera dei grandi Maestri di architet-

Camillo Gubitosi, Richard Meier e Alberto Izzo.
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tura, un evento recentemente messo in luce in un saggio
di Pasquale Belfiore pubblicato sulla rivista “Op.cit”: “Tra
il 1974 e il 1978 Napoli scrisse un capitolo importante della
cultura architettonica internazionale con una serie di mo-
stre e relativi cataloghi dedicati, in ordine di edizione, a Wal-
ter Gropius, Pietro Belluschi, all’Evoluzione dei grattacieli
di Chicago, Van den Broek/Bakema, ai 100 anni di archi-
tettura a Chicago, James Stirling, Five architects NY, Louis
Kahn, Paolo Soleri, Frank Lloyd Wright, Eduardo Catalano,
Le Corbusier, Marcel Breuer. Dapprima, nel 1972, v’era
stata una sorta di prologo generalista con la mostra a Bo-
ston dal titolo Naples & its region. Nel 1991, la post-fazione
conclusiva con la laurea honoris causa data a Richard Meier.
Ideatori e autori dell’intero ciclo furono Camillo Gubitosi e
Alberto Izzo, allora giovani docenti della Facoltà di Archi-
tettura di Napoli”.
Venendo alla figura di Alberto Izzo, uomo schivo ma molto
fattivo, di poche parole ma basate su grande essenzialità,
esponente di primo piano della scuola di architettura di Na-

Facoltà di Teologia Napoli.
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poli, si laurea nella stessa città nel 1961 con Marcello Ca-
nino dopo aver incontrato, come lo stesso ha sostenuto,
due importanti maestri quali Giulio De Luca e Carlo Coc-
chia. I suoi colleghi, nonché amici, con i quali ha sempre
condiviso intensi rapporti erano Aldo Loris Rossi, Gaetano
Borrelli, Massimo Rosi, Nicola Pagliara, Massimo Pica Cia-
marra e anche Peppe Squillante, fortemente legato a quello
che lui ha sempre ritenuto un riferimento progettuale, un
maestro: Giulio De Luca. In una interessante intervista ri-
lasciata nel 2005 a Diego Lama e pubblicata nel volume
Storie di cemento, ha sostenuto che “il miglior architetto
napoletano che la città abbia prodotto…… più importante
di Cocchia e dello stesso Canino…… era bravissimo verso
di lui una riconoscenza infinita. Giulio de Luca è stato il mio
principale maestro”. 
Pur riconoscendogli una salda appartenenza alla scuola
di architettura napoletana, la formazione di Alberto Izzo
va ricercata in una dimensione internazionale. Infatti, poco
dopo la laurea fece una breve esperienza lavorativa presso
lo studio romano di Pier Luigi Nervi e collaborò al progetto
della sede Unesco di Parigi che il grande strutturista stava
elaborando con Marcel Breuer e Bernard Zehrfuss. Fu
quella l’occasione, facilitata da una borsa di studio pro-
mossa dal prof. Roberto Pane, che gli consentì nel 1961
di prendere il volo per New York, dove collaborò nello stu-
dio del grande maestro ungherese della scuola del Bau-
haus, Marcel Breuer. Quest’ultimo aveva fondato lo studio
nel 1946, aveva spostato la sua ricerca dal design indu-
striale ‒ con grandi risultati nella sperimentazione delle
sedie in tubolare metallico ‒ ad una architettura orientata
prevalentemente verso una caratterizzazione scultorea,
basata sulla prefabbricazione in cemento. È nel periodo
di apprendistato presso lo studio di Breuer che avviene
un altro importante incontro, quello con Richard Meier
con il quale poi sviluppa ed alimenta una profonda amici-
zia. Oltre all’esperienza lavorativa newyorkese, grande ap-

Hotel Contiental - Napoli.
In basso: Complesso parrocchiale Casalnuovo.
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porto lo trae da alcuni viaggi culturali nelle maggiori città
statunitensi, quelle che per prime avevano sperimentato
l’architettura moderna, come Chicago, con le opere del-
l’omonima scuola, le architetture di Frank Lloyd Wright,
visitando poi ancora Filadelfia e Washington. Rientrato a
Napoli salda in maniera forte il rapporto con Giulio De
Luca, lavorando presso il suo studio e affiancandolo come
assistente volontario all’università. Fu proprio nello stu-
dio di De Luca che conobbe Camillo Gubitosi.
Alberto Izzo ha dato a Napoli con le sue opere una ven-
tata di modernità; penso al progetto della chiesa di Santa
Maria di Costantinopoli (1975) al Vomero Alto, dove non
solo agisce in maniera interessante nello spazio sacro e
sulla dimensione evocativa, ma anche con l’inserimento
di un’opera in un contesto disordinato ed informe di un
quartiere allora in via di sviluppo. Oppure con la realiz-

zazione dell’interessante progetto della nuova Fa-
coltà Teologica a Capodimonte (1968) segnata
dall’imponente guglia, copertura dell’aula magna,
in asse con corso Amedeo di Savoia ed elemento
distintivo della collina di Capodimonte, con interni
fortemente suggestivi, il tutto dichiaratamente di ma-

trice corbusiana. 
Nel 1986, in occasione del cinquantenario della Facoltà di
architettura di Napoli, è responsabile scientifico con Gian-
carlo Alisio e Roberta Amirante dell’iniziativa internazio-
nale Progetti per Napoli promossa dall’allora preside
Uberto Siola.
Dagli anni ’90 ha continuato la sua attività professionale,
fino alla sua scomparsa, assieme ai figli Paola e Ferruccio
con lo studio Alberto Izzo & Partners ‒ avente numerosi
collaboratori architetti a lui fortemente legati ‒ realizzando
il Campus Dal Molin a Vicenza, il centro ricreativo per la
U.S. Navy a Gricignano d’Aversa fino alla vincita del recente
concorso per la nuova chiesa di Casarea a Casalnuovo. Ma
Izzo ha continuato la sua attività anche nell’ambito della di-
dattica. Infatti si deve a lui, assieme al compianto Bene-
detto Gravagnuolo e a Renato De Fusco, la nascita nel 2006
del Master di II livello “Progettazione di eccellenza per la

Facoltà di Teologia Napoli.
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città storica” nell’ambito dell’Università “Federico II”. 
Nel 2012 gli è stato conferito il Premio alla Carriera dal-
l’IN/ARC Campania. Molteplici sono stati i meriti ed i rico-
noscimenti che gli sono stati attribuiti ma, nel mio ricordo,
Alberto Izzo resta fondamentalmente l’uomo che ha sem-
pre operato ponendo grande attenzione ai valori umani, so-
ciali e culturali, nella professione come nella docenza e
nell’amicizia. Chi, come me, ha avuto l’opportunità ed il pri-
vilegio di lavorare con lui anche negli ultimi periodi attra-
verso una fattiva collaborazione, assieme a Camillo Gubitosi
e Gianni Cosenza, per la costruzione del citato volume Na-
poli e la cultura architettonica internazionale. 1974-1991.
Mostre e convegni di Camillo Gubitosi e Alberto Izzo, ha
avuto modo di apprezzarne tutte le qualità di un vero Mae-
stro di architettura.

Riunione di lavoro da sinistra Gianni Cosenza, Camillo Gubitosi,
Alberto Izzo e Alessandro Castagnaro.

Bibloteca di Aviano (PN).
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Addio a
Daniela Lepore

di Michelangelo Russo
Direttore di Dipartimento di Architettura

Università Federico II di Napoli 

Politica, passione e urbanistica

Daniela Lepore è nata a Napoli il 10 agosto 1958 a
Napoli, dove ha sempre lavorato e dove si è spenta
il 7 ottobre 2019. Si è laureata in Architettura a Na-

poli, nel 1986, è si è addottorata in Pianificazione territo-
riale nel 1992 presso l’Università di Roma “La Sapienza”,
al III ciclo; dal 1995 è stata ricercatrice all’Università di
Napoli “Federico II”, e poi nel 2002 è diventata Professore
associato nel settore disciplinare ICAR 20. È stata per
molti anni membro del collegio dei docenti del Dottorato
di ricerca in Progettazione Urbana e Urbanistica. Dal 2009,
è stata presidente del corso di laurea UPTA - Urbanistica
Paesaggio Territorio Ambiente. Fin dalla sua fondazione è
stata nella redazione della rivista CRU-Critica della razio-
nalità urbanistica, e attualmente faceva parte della reda-
zione della rivista CRIOS - Critica degli ordinamenti
spaziali, diretta da Attilio Belli.
I temi principali di cui si è occupata nell’attività di ricerca
in ambito universitario o “sul campo”, in collaborazione con
gruppi locali, riguardano le teorie e i problemi della pianifi-
cazione; le politiche urbane e territoriali; le metodologie di
lettura della città e del territorio; il rapporto fra cultura degli
abitanti e cultura degli esperti.

Non è facile il commiato di una collega, un’amica, una per-
sona con cui si condividono le giornate, le attività, l’impe-
gno e quella parte consistente della vita che dedichiamo
con intensità e passione al nostro lavoro.
Non è facile.
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Innanzitutto, perché non è mai il mo-
mento giusto per lasciarsi.
Poi, perché la sua scomparsa è stata
repentina, direi travolgente; non è
facile perché – in particolare per una
persona come Daniela – c’erano an-
cora molte cose da dirsi in sospeso,
troppi discorsi aperti, troppe aspet-
tative pendenti, troppe prospettive
in cantiere, su cui ancora lavorare in-
sieme.
L’ultimo incontro con Daniela è di fine
di luglio: insieme con altri colleghi per
rilanciare la nostra didattica, per revi-
sionare i nostri percorsi, le nostre
idee sull’insegnamento. 
Lei proponeva, suggeriva, ridimen-
sionava, dall’alto di un’esperienza
straordinaria, di una competenza e di
una intelligenza applicata che tutti le
guardavamo con grande rispetto, con
una considerazione profonda.
L’insegnamento era una delle grandi
passioni di Daniela, una delle missioni
della sua vita, un impegno più che in-
tenso, totalizzante per lei: è stata una
delle ideatrici e instancabili promo-
trici del corso in urbanistica e pianifi-
cazione territoriale e ambientale, fin
dal principio degli anni 2000, aprendo
una prospettiva di lavoro assoluta-
mente inedita per gli insegnamenti
di Architettura a Napoli.
Con un taglio culturale molto orien-
tato e originale dato al Corso, pen-
sato con Attilio Belli ed Enzo
Andriello, Daniela aveva contribuito
alla formazione di moltissimi studenti,
poi urbanisti, pianificatori che, negli
ultimi venti anni, hanno visto in lei un
riferimento stabile, continuo, sempre
presente, convincente e appassionato. 
Ai miei occhi Daniela è l’emblema di un’intellettuale libera,
immersa negli ideali di cui ha vissuto, intensa nel prendere
posizione e pervicace nell’affermare i suoi principi: ispirati
ad un’etica limpida e ad una insofferenza dichiarata per la
retorica, per l’ideologia, per il pregiudizio.
Animata sempre da un atteggiamento radicalmente libero,
sensibile ad ascoltare ogni voce, anche la più flebile, la più
disagiata; ostinata a non dare nulla per scontato, a non so-
stenere mai una posizione senza la verifica rigorosa che il
suo opposto potesse funzionare meglio.
Parlare con lei significava confrontarsi con una prospettiva
mai banale né unilaterale o peggio, priva di argomentazioni:
io e lei stavamo spesso sulla sponda opposta e discute-
vamo in maniera focosa, a tratti venata da una ironia so-
stenuta dall’affetto. Dopo ogni discussione con lei, io sentivo
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di avere imparato qualcosa: e cioè che ogni mia convinzione,
anche quella apparentemente più ferma, nasconde sempre
un opposto che contiene un disarmante e innegabile so-
stanza di verità...
Daniela ha vissuto l’università con un’idea guida: che il cen-
tro fosse degli studenti, con le loro istanze, le loro neces-
sità, le loro inclinazioni che reclamano sempre un’attenzione
particolare a interpretare le condizioni che li mettano in con-
dizione di capire; che richiedono una cura ostinata, per so-
stenere i loro percorsi umani e formativi, mettendoli di
fronte alla conoscenza critica della realtà, con competenza
e con passione.
Anche la sua idea di istituzione mi ha sempre colpito: intesa
come struttura costante di riferimento etico e comporta-
mentale, da rispettare, da riempire di contenuto, con un at-
teggiamento al contempo informale, cioè capace di rinsaldare
le relazioni tra le persone, ed estremamente rigoroso: per-
ché la ritualità e il rispetto delle regole democratiche rap-
presentano il senso più profondo del radicamento delle
istituzioni stesse nella comunità.
Ho imparato da lei questo principio cristallino di convivenza
e di comportamento, incentrato sull’idea che la democra-
zia e il perseguimento di ogni decisione collettiva, sono
un’arte oltre che un dovere civile e sociale.
Non posso dimenticare il ruolo di Daniela in Consiglio: sem-
pre vigile e attentissima a richiamarci alla dimensione po-
litica del nostro operare, che si annida in ogni - seppur
minima - piega dei nostri atti. 
Lei attribuiva un significato profondo ai gesti, ai comporta-
menti atti a sostenere il delicato ruolo della rappresentanza:
un significato sottolineato con tale profondità, da arrivare
direttamente anche a quelli di noi più inconsapevoli del si-
gnificato più autentico della nostra partecipazione.
Daniela mai persa dietro alle lusinghe della carriera acca-
demica, al gioco delle cattedre; Daniela sempre rigorosa
nell’esplorare la strada più efficace per costruire un’uni-
versità aperta, competente e inclusiva. Lo potranno testi-
moniare i suoi studenti, ognuno dei suoi allievi.
Determinata, attentissima, consapevole dell’importanza
della qualità della ricerca: mi confessava sempre il senso
di inutilità che avvertiva nella produzione scientifica mirata
a inseguire i meccanismi convenzionali dell’università, au-
torigenerativi e dunque autodistruttivi: vuoti di senso e di
significato. Mi diceva sempre “preferisco scrivere solo una
cosa, a condizione che sia veramente significativa per chi
la legge, per chi vuole capire”, ricordando il carattere dei
suoi maestri, studiosi che amava molto, Enzo Andriello,
Gigi Mazza. La sua produzione scientifica lo testimonia:
poche cose, molto sorvegliate, molto lavorate, molto in-
tense, molto chiare.
Daniela mi ha fatto capire che la città non è solo un fatto fi-
sico: la città è di chi la vive giorno per giorno; è la molte-
plicità e la verità dei racconti; è lo spazio di appartenenza
dei più deboli e dei meno ascoltati; nessuna panificazione
può fare a meno di una sensibilità che è ascolto e azione,
che è impegno sociale, che è capacità di parlare linguaggi
diversi, abilità di farsi capire.

La comunicazione: una sua fissa, ma anche un campo dove
sperimentava, esplorava, entro cui era singolare, eccel-
lente, innovativa. Il suo blog ante litteram (danilla), la sua
comunicazione per gli studenti, le sue locandine, la sua gra-
fica, il suo modo di utilizzare la comunicazione in rete; credo
che moltissimi dei sui amici dell’ultima stagione della sua
vita erano legatissimi a lei, pur senza mai averla incontrata
se non esclusivamente nell’ambiente virtuale dei social
media che Daniela attraversava con leggerezza e incisività,
pervasivamente.
Questo è il mio cruccio, e forse di molti componenti della
sua “famiglia allargata”, come lei definiva negli ultimi giorni
della sua vita, quegli amici che l’hanno seguita come fra-
telli, come padri, come madri, come figli addolorati e in-
creduli nei tormentati giorni della sua malattia.
Amici di condivisione, di vita, di storie, di speranze, di ideali.
Il mio cruccio è che lei abbia abbassato la guardia negli
ultimi tempi, fino a perdere la piena contezza della sua
salute, del suo corpo, delle condizioni stesse della sua
sopravvivenza.
Scrive Velardi: “certo, non so ad altri suoi e miei cari amici,
ma a me appariva negli ultimi tempi sempre più sola (con-
fesso che questa era l’impressione che mi rimandava).
Forse perché sentiva, in fondo, di essere testimone di una
generazione che ha mancato (diciamocelo) la gran parte
dei suoi obiettivi”. 
Avendo vissuto con lei i ritmi degli ultimi intensi anni della
mia vita che si intrecciava quotidianamente con la sua, mi
tormenta il dubbio di non aver saputo fare di tutto per limi-
tare questo senso di solitudine, probabilmente io stesso ca-
dendo nell’equivoco profondo di trattare la sua eccezionalità
con l’atteggiamento convenzionale e routinario con cui siamo
disperatamente abituati a trattare le nostre esistenze.
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Napoli eppur
si muove

di Federica Vingelli
Fotografie: Anna Abet

Tattiche di mobilità lenta dopo il virus

ANapoli (e non solo), l’emergenza Covid ha avuto il
merito di riaccendere l’attenzione sulla città e l’ur-
banistica, sui modi e i luoghi del vivere collettivo.

Dapprima rapito dal fascino inedito di città silenziose e vuote,
il dibattito pubblico si è ben presto confrontato con la sco-
perta di nuovi e vecchi bisogni urbani, legati ai luoghi del-
l’educazione e dello sport quanto a quelli dello shopping, ai
parchi e alle coste. Un dibattito che si era sicuramente ap-
pannato, fatto di sfiducia, da un lato negli strumenti e nelle
politiche, dall’altro, nella capacità della classe dirigente di
portare a compimento i processi. I cento giorni del Covid
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Trend di frequenza della ricerca “camminare” nel periodo giugno 2019 – 2020 in Italia (fonte: Google Trends)

potrebbero passare sul corpo delle città come un venticello
che non lascia tracce, una refola, oppure essere l’occasione
per ripensare, almeno in parte, tempi e forme della città e
del suo progetto per il futuro. Di “materiali” per questo pro-
getto Napoli ne ha già tanti ma al di là dei grandi concorsi
e disegni di rigenerazione e riqualificazione urbana, a dover
essere ripensato appare l’ordinario, le consuetudini, fatti ur-
bani minuti ma decisivi per il metabolismo urbano.
Tra questi, la mobilità e il concetto stesso del muoversi in
città. Non a caso la query “camminare”, nei mesi cruciali
del lockdown, ha visto un’impennata nelle ricerche di Goo-
gle in Italia. Lo spostarsi in città ha effettivamente subito
cambiamenti radicali, molti dei quali saranno, con buona
probabilità, permanenti.
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Ad esempio, l’epopea e le aspettative ingenerate dalla nuova
metropolitana non possono essere ora sminuite, ma gli spo-
stamenti urbani non possono che assumere nuove forme,
complementari al trasporto pubblico ma che rifuggano il ri-
torno all’idea di una Napoli assediata dalle automobili, che
con fatica e a colpi di timide ZTL si cercava di abbandonare.
Forme lente, aumento di aree pedonali e riscoperta di an-
tiche pedamentine, passages o percorsi in disuso nel cen-
tro storico. Anche di questo, infatti, è ricca Napoli: vicoletti
“se hanno archi che lor sovrastino, supportici, salite, se me-
nano verso l’esterno della città, calate, se conducono alla
vecchia città; gradoni se hanno scaglioni; rampe, se hanno
più branche”*, costituiscono una rete di mobilità alternativa
direttamente disponibile. Luoghi che avrebbero oggi solo
necessità di operazioni di manutenzione ordinaria (dove le
seppur numerose iniziative dei cittadini non possono arri-
vare) che ne rendano praticabili e sicuri i tracciati e che, in-
tegrati ai nuovi percorsi ciclabili (lungomare, via Marina,
ecc.) e ad un uso sempre crescente di bici e monopattini
elettrici, possono costituire un mutamento radicale della
mobilità in città e un supporto, sostenibile ed ecologico, al
trasporto pubblico. Disincentivando l’utilizzo del mezzo pri-
vato e favorendo una dimensione ecologica e di vivibilità
nella densità urbana.

*G. Nobile, Un mese a Napoli. Descrizione della città di Napoli e delle sue
vicinanze, divisa in XXX giornate, 1863.
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Clei arreda spazi domestici configurando gli ambienti alle
esigenze di chi li abita. Mobili trasformabili che coniugano
design e tecnologie, capaci di assumere diverse configu-
razioni con funzioni aumentate per differenti utilizzi capaci
di moltiplicare il valore dello spazio. 
Ad Arkeda Clei presenta Tonale 281 Power, parete com-
ponibile multifunzionale con divano e letto matrimoniale a
scomparsa ad apertura automatizzata, Wally Office, ele-
mento contenitore con tavolo integrato, mensole e libre-
ria ideale per lo smart working e Girò, consolle su elementi
contenitori che diventa un grande tavolo.

Dal 1963, 
#TheCharme
OfIntelligence
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La distinzione tra Architetto e De-
signer e tra Architettura e De-
sign è un grande equivoco che

ha fatto molti danni.
Professionalmente ha spaccato la cul-
tura del progetto, facendo perdere la
visione complessiva e il modo di ap-
procciare un problema che è invece
complesso e intrecciato, lo ha allon-

tanato dalla scienza umana perché lo ha classificato per di-
mensioni fisiche e per caratteristiche tecniche e funzionali
, che sono solo una parte dell’impegno progettuale.
Culturalmente ha consentito il dominio della grande di-
mensione sulla piccola, provocando una supremazia delle
discipline del progetto urbanistico ed architettonico sugli in-
terni, sull’arredamento e sulla progettazione di oggetti, pro-
vocando la soppressione di studi e ricerche accademiche di
grande valore e il confino ad una dimensione meramente
commerciale di queste specializzazioni, che invece servono
ad educare al bello e al gusto una platea di utenti enorme. 
Per giunta i cultori della grande dimensione, hanno ac-
centuato l’idea che la loro disciplina fosse appannaggio di
una ristretta cerchia di addetti ai lavori usando per lunghi
periodi linguaggi criptati.
E ricerche sottilmente parcellizzate che hanno allontanato
addirittura molti tecnici, facendoli desistere da un aggior-
namento culturale che necessita a qualsiasi professione.
Tranne che in poche occasioni o in alcune inaugurazioni in
cui un pubblico numeroso serve, l’Architetto ricerca solo l
consenso critico dei suoi fedelissimi, in un patto di mutuo
consenso con il proprio concorrente.
Il caso del periodo di massimo splendore delle Archistar,
oggi in attenuazione naturale, ne è l’esempio eclatante.
Dal punto di vista dello Studio di specializzazione ed av-
viamento alla professione, si è verificato, che a seguito alla
emarginazione e spesso all’eliminazione dei corsi di studio
di architettura degli interni e di arredamento la nascita ed
il proliferare di numerose scuole di design che non avendo
basi solide su cui fondarsi hanno fatto molto danno alla pro-

fessione di architetto, scatenando concorrenza e rivalità nel
comparto della ristrutturazione edilizia e nella progettazione
industriale, e soprattutto facendo perdere di rispetto e pro-
fessionalità agli occhi delle committenze.
Si è consentito di legalizzare che nelle nostre discipline così
complesse dal punto di vista etico ed estetico, così in tra-
sformazione dal punto di vista scientifico, nell’evoluzione
delle tecniche e dei materiali, invece di richiedere più tempo
alla formazione ed alla realizzazione educativa del tecnico,
venissero consentito di poter studiare meno e peggio, in
situazioni approssimative e spesso solo alimentate da com-
pravendita di titoli lavorativi.
Lo studio delle 6 dimensioni dell’Architettura nella sua uni-
cità, vuole far luce sulla complessità dell’oggetto proget-
tuale, influenzato da componenti fisici e materici, ma anche
storici, umanistici, estetici e sociologici e poi emotivi e et-
nici, insomma un coacervo di conoscenze che determinano
la qualità dell’oggetto progettuale che può essere una sedia,
ma anche un giardino, un edificio o un cucchiaio, una parete
o una cappella, una scelta urbanistica o un recupero edili-
zio, tutte fasi di un momento molto critico che è il progetto.

Roberto Cappelli

L’equivoco
della dimensione
Le Dimensioni dell’Architettura
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Qualche anno fa - nel 2014, diretta da Rem Koolaas-
la Biennale di Architettura di Venezia si occupò dei
“Fundamentals”. Si concentrava su elementi co-

muni, da sempre utilizzati da ogni architetto in ogni luogo
(la porta, la finestra, il pavimento, il soffitto, ecc.), e mo-
strava “la ricchezza del repertorio di fondamenti dell’archi-
tettura che sembra ormai esaurito”.
Mi deluse in profondo. Non credo che materiali e compo-
nenti edilizi siano i “fondamentali”. Architettura è spazio,
relazioni con i contesti, emozione, memoria, speranza, le-
game con i comportamenti umani. Certo, in ogni progetto
di trasformazione dei nostri ambienti di vita, i “materiali
della costruzione” (legno, pietra, ferro, vetro, … e le loro
aggregazioni preconfezionate, quelle che costituiscono i
“componenti edilizi”) sono abbondantemente presenti. La
luce, il colore, la grana, il suono, … sono poi un’ulteriore
dimensione dei “materiali della costruzione”. L’insieme è
una risorsa strumentale che contribuisce a definire i “ma-
teriali dell’architettura” (lo spazio, i vuoti, i filtri, i legami, le
relazioni, …. la sostanza di ogni intervento). Sono questi i
veri “fundamentals”.
I “materiali dell’architettura” non si avvalgono della geo-
metria euclidea, preziosa per regolare nello spazio le posi-
zioni dei “materiali della costruzione”. In quanto “immateriali”,
si avvalgono di una diversa geometria - la topologia- che de-
finisce centralità, mediazioni, legami e così via. I “materiali
dell’architettura” di per sé non hanno forma, permangono
anche mutando le forme; esprimono il senso di un inter-
vento. Per questo l’architettura è al di là della forma. Per
questo in ogni intervento è sostanziale distinguere l’“ar-
matura della forma” (espressione di partecipazione, co-
municazione e confronti logici, che è quindi possibile
costruire e condividere nei vari livelli di ogni comunità) dai
“linguaggi” (propri di un autore, un artista, un individuo)
Anche se a volte “locali” (cioè di un’area, non di altre), i
“materiali della costruzione” - come i componenti di pro-
duzione industriale - non sono legati a un luogo specifico:
possono collocarsi in vari modi e in vari luoghi. Per defini-
zione nascono mobili. Possono stabilire sempre nuove re-

lazioni fra loro e con i luoghi dove si collocano. Sono pro-
dotti che l’architetto mette in relazione con i contesti fisici
(spaziali) e immateriali (a-spaziali) nei quali la costruzione
va ad immergersi.
Per tutto diversi, i “materiali dell’architettura” sono stret-
tamente legati ad un luogo fisico. Ogni volta entrano a far
parte dell’Ambiente (questione universale), del Paesaggio
(non importa se naturale o artificiale, in ogni caso espres-
sione della cultura propria della comunità che li accoglie) e
della Memoria (questione specifica e locale, collettiva, ma
anche individuale). Sono espressioni culturali, attenti a
quanto preesiste e che è opportuno permanga, ed a quanto
preesiste ed invece è opportuno annullare o sconvolgere.
Per loro natura i “materiali dell’architettura” fanno sempre
parte di sistemi più ampi; non possono che essere “fram-
menti” di un tutto; si qualificano attraverso complessi dia-
loghi con elementi finitimi.
Contribuiscono a definire e qualificare gli ambienti di vita
anche i componenti dotati di proprie autonomie: un tavolo,
una sedia, una lampada e così via. Sono contemplabili in-
dipendentemente dal luogo dove andranno a collocarsi,
hanno spiccata autonomia, a volte addirittura sono espo-
sti nei musei. Però nelle realtà queste unità non vivono mai
sole, fanno parte di insiemi nei quali acquistano di volta in
volta una loro diversa dimensione.
Mi rendo conto che queste sono riflessioni proprie di chi
non si occupa di quanto è replicabile. Infatti io sono fra chi
cerca di produrre quanto deve essere singolare, deve le-
garsi a precisi contesti ed a specifiche esperienze. Singo-
lare sì, ma che al tempo stesso riflette principi metodologici
generalizzabili, tesi a dare qualità agli ambienti di vita, con-
vinto che l’elevata qualità contribuisca a sicurezza, econo-
mia, socialità, benessere, gioia e felicità degli individui. 
Nella contemporaneità, quanto è singolare deve necessa-
riamente avvalersi di tecnologie, deve sempre più utiliz-
zare prodotti industriali, replicabili, innovativi e al tempo
stesso in continua evoluzione perché è nel loro destino di-
ventare obsoleti, più o meno rapidamente. Negli anni del
primo sbarco sulla Luna, aveva senso la distinzione di Ro-

Dimensioni del fare
architettonico
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bert Venturi fra le opere di ingegneria (obiettivi semplici /
tecnologie complesse) e le opere di architettura (obiettivi
complessi / tecnologie semplici). Ormai non è più così. Per
progettare - per quanto ignoro del replicabile, del diffondi-
bile, di tecniche e di tecnologie - ho sempre più bisogno di
“complici”, del supporto di chi conosce, di chi è in grado di
alimentare il processo progettuale e quindi può contribuire
a migliorare gli specifici contesti ed i loro futuri. 
Delle sei dimensioni dell’architettura che quest’anno Ar-

keda pone in discussione, tre riguardano lo spazio fisico e
la materia. Altre tre -il tempo / la memoria / la luce- affron-
tano direttamente questioni che ritengo centrali in quanto
riportano l’interesse sull’essenza dello spazio e degli am-
bienti di vita, quindi sul valore sociale del costruire.
Quest’anno il nostro pianeta è sconvolto da una inimma-
ginabile pandemia che rende necessario riflettere su come
affrancarsi da quanto fin qui sembrava normale ed invece
ha contribuito al disastro, su come sviluppare una svolta
epocale, in quale prospettiva dirigerci, come orientarci.
Anche la grande crisi energetica del 1973 dette avvio a ri-
svegli e ripensamenti: spinse alla ricerca delle informazioni
perdute, delle saggezze dimenticate, da rielaborare per ren-
derle utili nelle nostre sostanzialmente diverse dimensioni.
Quella crisi portò ad una diversa sensibilità per le questioni
energetiche ed ambientali, anche se enormi passi avanti
sono ancora da fare come rende più evidente l’attuale pan-
demia. I nostri ambienti di vita hanno quindi necessità di
essere ridefiniti, vanno riscoperte antiche e nuove dimen-
sioni, antiche e nuove possibilità nell’affrontare la realtà e
nel tendere a trasformarla.
Spazio fisico e spazio mentale // spazio privato e spazio re-
lazionale // spazio geometrico e spazio irrazionale // spazio
limitato e spazio illimitato - dicotomie complementari e in
relazione tra loro - acquistano nuova luce.

Massimo Pica Ciamarra
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Massimo Pica Ciamarra ha insegnato Progettazione Architettonica / UniNA; 
dirige “Le Carrè Bleu, feuille internationale d’architecture”;
monografie e mostre monografiche extraeuropee.
www.pcaint.eu
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Cos’è il tempo? Se nessuno me lo chiede, lo so; se
dovessi spiegarlo a chi me ne chiede, non lo so: ep-
pure posso affermare con sicurezza di sapere che

se nulla passasse, non esisterebbe il passato; se nulla so-
praggiungesse, non vi sarebbe un futuro; se nulla esistesse,
non vi sarebbe il presente. Così annotava nelle Confessioni
San’Agostino nel IV secolo.
Siamo abituati a pensare che sia il tempo l’indice per mi-
surare il futuro, per misurare l’avvenire, in parte per misu-
rare la speranza. Però negli ultimi anni, come ha scritto lo
scienziato bulgaro Ivan Krastev in realtà non è il tempo che
misura il futuro, l’avvenire, ma lo spazio; lo spazio da oc-
cupare, da conquistare, da recintare; lo spazio da difendere
e contendersi anche con la guerra.
Nei giorni della pandemia il mondo sta affermando che
avremo futuro, speranza di futuro, quanto più sapremo peri-
metrare e difendere gli spazi nei quali vivere, ribadirne i con-
fini in intervalli frattali auto somiglianti tra loro nei quali
difenderci, differenti tra loro solo per la scala di riferimento
che li connota, sempre più piccola fino a coincidere con il no-
stro corpo: continenti, nazioni, regioni, città, quartieri, stanze
isolate da altre stanze infette nella medesima abitazione.
Negli anni anche gli architetti hanno dovuto adattarsi a que-
sta visione del mondo, che in fondo non richiede partico-
lare immaginazione e competenza, iniziando a misurare la
consistenza e la qualità dei progetti non con il tempo con
il quale si misurano, ma con la dimensione dello spazio che
occupano.
Nella lingua italiana esiste una forma verbale che si chiama
futuro anteriore; è presente anche nella lingua francese, te-
desca, spagnola e inglese anche se meno utilizzata. Il futuro
anteriore ha nel nome il programma che la connota; indica
eventi, esperienze e fatti considerati come compiuti, ma che
si trovano nell’ambito dell’avvenire, sospendendo chi ne fa
uso in un’esperienza presente attratta da passato e futuro.
Una forma verbale che attraverso la simultanea presenza di
passato e futuro esprime l’essenza stessa del tempo.
Ma esiste davvero un futuro anteriore? Avremo mai una
concreta possibilità di dare un volto ad eventi che consi-

deriamo come compiuti, ma che in realtà si collocano nel-
l’ambito dell’avvenire e dell’insicurezza? Il futuro anteriore
si rivolge al futuro come se fosse già accaduto, come se
potessimo osservarlo. Non ci parla di quel che è, né di quel
che sarà: ci parla di quel che sarà stato.
Il futuro anteriore si rivela prezioso per renderci più chiara
la forma che può assumere il tempo, nel suo oscillare tra
il peso della storia e il nulla che ci attende; l’arma più effi-
cace a nostra disposizione per pensare a un tempo capace
di dialogare con il tempo che abitiamo.
Ma allora cos’altro non è il futuro anteriore se non il pro-
getto, che è forma del tempo per definizione, una scom-
messa per scandire il tempo, un presente compresso di
congetture e ipotesi tra passato e futuro.
La sfida dopo la lunga notte sarà tornare a considerare il
tempo e non lo spazio la vera infrastruttura del progetto. Il
tempo per misurarne la qualità, l’adattabilità e le sue pos-
sibili trasformazioni, nell’interesse di tutti perché lo spazio,
a differenza del tempo, è destinato a finire.

Luca Mazzari

Futuro Anteriore
Poca materia, molto pensiero

Luca Mazzari con Liliana Leone fonda lo studio Archifax A. A. di Genova.
Progettano edifici e arredi per aziende italiane e cinesi del design.
Insegna teoria della percezione all’Istituto Europeo del Design di Firenze.
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Roberto Cappelli ci comunica che l’ottava edizione della
Mostra-Convegno Arkeda 2020 sarà dedicata alle “di-
mensioni della architettura”. Le dimensioni che indi-

vidua sono sei: tre riguardano lo spazio e la materia; la quarta
l’estetica, che definisce la qualità dello spazio e della mate-
ria; la quinta la memoria, che considera come l’essenza dello
spazio di cui raccoglie i valori; la sesta è la luce, regolatrice
dello spazio e motore di tutte le altre dimensioni. Le diverse
articolazioni delle sei dimensioni proposte potranno con-
durre a una rilettura dell’architettura e del design perché ge-
neratrici di nuove dicotomie spaziali: quelle tra spazio fisico
e mentale; privato e relazionale; geometrico e irrazionale; li-
mitato e illimitato. Da qui l’invito a scegliere - ciascuno - un
campo di intervento che anticipi o vada a corredo dei temi
che il Convegno svilupperà. Nell’impostazione che ci viene
proposta emerge un dato importante: la necessità di ripen-
sare architettura e design nei loro fondamenti teorici e nelle
metodologie operative. Di questo ripensamento ha molto
bisogno il design, che ha la necessità di rifondare le ragioni
della propria legittimità e autonomia. Inutile dire che mi fa
piacere individuare, nel quadro delineato da Cappelli, almeno
una “dimensione” capace, secondo me, di dare al design
una diversa prospettiva estetica. Questa dimensione la
scorgo nella “luce” che anch’io considero un “motore” do-
tato, per così dire, di prestazioni sorprendenti. Le argo-
mentazioni su questo tema sono molto complesse e
necessitano di approfondimenti che qui non posso offrire.
Mi limiterò quindi a qualche accenno. La luce dunque. A me
pare che essa eserciti sul design una duplice funzione pro-
muovendo, prima un forte legame strutturale e organico tra
architettura e design per, subito dopo, separarli spostando
il design su altri versanti artistici. Per il design, infatti, il ri-
corso all’architettura è necessario per avere strumenti e so-
luzioni strutturali e organici che gli consentano di organizzare
spazialmente la materia. Questo ruolo essenziale dell’archi-
tettura ha fatto sì che il design venisse considerato come un
territorio - se non una appendice - dell’architettura stessa.
Con delle ragioni, del resto. Poiché sappiamo che in ogni
opera è la struttura che conduce alla forma e che nel design

la struttura è data dall’architettura, è legittimo pensare che
gli dia anche l’orientamento formale. 
A scardinare questo sillogismo interviene la luce in quanto
mostra con la sua azione che non c’è meccanicistica rela-
zione tra organizzazione strutturale della materia e la forma.
La luce, sappiamo, non genera né forme ne funzioni, ma ha
il potere di modificare o alterare i rapporti e le relazioni tra
gli elementi e disvelare (mettere in luce) aspetti del visibile,
prima nascosti allo sguardo. Accade perciò che la luce, men-
tre fa scoprire alla percezione altre forme, orienta la mate-
ria e lo spazio verso nuove disposizioni compositive. Questa
funzione esercitata dalla luce attiva la dicotomia tra lo spa-
zio e la struttura e offre al design processi capaci di innovarlo
sia nel linguaggio sia nella prospettiva estetica. È sufficiente,
infatti, che la luce mostri le molteplici soluzioni formali che
la materia può liberare per sottrarlo all’architettura e spo-
starlo nel territorio delle arti, sul versante della scultura. È in
questo ambito che il design riconfigura il proprio linguaggio,
assumendo processi e stilemi delle arti che gli consentono
di creare un proprio statuto estetico in grado di dare rispo-
ste alle antinomie che su di esso si sono addensate. A co-
minciare dalla più rischiosa: quella tra funzione e forma. Una
dicotomia che la luce aiuta a risolvere in base al principio
della “disgiunzione”, che svincola la forma dalla funzione e
l’affida ai processi artistici. È delicato questo innesto dei pro-
cessi artistici nel design. Delicato e, in apparenza, contra-
dittorio. E perciò io amo dire che non è l’arte che ha bisogno
del design ma il design che ha bisogno dell’arte. Sono con-
vinto che senza questo innesto e questo rovesciamento il
design non avrebbe avuto le opere di autori quali Sottsass,
Mendini, Paladino…, e noi non avremmo gli strumenti per
comprenderle. Esattamente come l’architettura non avrebbe
avuto le opere di Zaha Hadid, che ci inclinano ad altre ri-
flessioni. Inutile dire che il percorso tracciato è lo stesso
della mia poetica che, nel corso della mia attività, ho elabo-
rato e continuo a sviluppare, in un rapporto costante, con
artistisperimentatori di prestigio internazionale con quale
esito, alla prova dei fatti, non spetta a me dire.

Cleto Munari

La luce e il design
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Èuna discreta presunzione voler parlare di design al-
l’alba di un imprevedibile trauma economico-sociale
con il possibile accessorio di sofferenze. Facciamolo

con la consapevolezza di occuparci di cose minime che cor-
rispondono all’universo quotidiano di milioni di persone a
cui dare comunque risposte, seppure sfidanti.
L’emergenza sanitaria ci ripropone l’elenco delle scelte
mancate a partire da quelle relative allo strapotere della fi-
nanza sulla manifattura, al negazionismo climatico, alla ri-
duzione della platea del benessere (che passa anche per
l’esclusività del mondo degli oggetti di buon design).
Siamo convinti da tempo che, già nella fase di ideazione,
il prodotto deve contemperare le esigenze collettive e lo
abbiamo sperimentato in molte iniziative di promozione di
distretti industriali e di tutela di realtà produttive critiche.
Sono argomenti praticati dal 1988, con Roberto Mango,
nei corsi universitari di Design a Napoli e in ADI Campania,
a partire dalla mostra “Prodotti con Poco” (2011) per orien-
tare il progetto verso una maggiore consapevolezza dei
compiti attuali, proprio quando il progettista era già diven-
tato un astuto manipolatore di forme ricorrenti e i prodotti
si erano ridotti a icona temporanea.
In estrema sintesi riteniamo necessario che il progetto, a
qualunque scala, contempli scelte di compatibilità sociale
e ambientale, migliorative di quelle imposte per legge, da
applicare in relazione ai manufatti e ai cittadini in qualun-
que modo implicati nella realizzazione dell’opera e riferite
non solo all’ambiente, ma sopratutto alla comunità, mi-
rando alla salute, al benessere, alla congruità dei costi.
Tra le componenti più pressanti di un’attitudine del design
sensibile alla Responsabilità Sociale del Progetto (RSP), fi-
gurano: la tutela delle condizioni minime di sicurezza e di
salubrità del lavoro nelle aziende manifatturiere; la valoriz-
zazione di un equilibrato rapporto tra l’opera e la cultura tec-
nica locale; l’impegno a usare materiali e tecnologie derivanti
da processi ipoenergetici e atossici; l’adesione ai principi
generali del risparmio energetico nella gestione, associati
all’uso maggioritario di fonti rinnovabili; il migliore uso delle
risorse economiche disponibili in un quadro di durabilità del-

l’opera, con accettabili livelli di manutenzione; il completa-
mento della progettazione con lo studio del processo di in-
vecchiamento dell’oggetto che preveda una obsolescenza
gradevole e controllata dei componenti, il disassemblaggio
coordinato dei componenti e il minimo impatto al termine
del loro ciclo di vita; la ricerca di una relazione con il conte-
sto sociale ed ambientale che produce l’artefatto.
Ma ora si impone un ulteriore ripensamento partendo da
riflessioni molto globali fino ad agire nell’ambito locale di
ideatori o produttori di cose e strategie. Tutto ciò tenendo
conto che adesso stiamo vivendo con apprensione il “li-
mite” tra il dentro e il fuori del nostro corpo, delle nostre
case, della nostra epoca, per le intrusioni ostili e per lo sta-
tus ibrido che comporta. Abitiamo una Soglia psicofisica
inquietante, alle spalle ci sono alcune certezze frantumate
e davanti c’è una società post-umana, nel senso che non
può essere più l’Uomo, con tutte le sue pulsioni libere, al
centro delle nostre attenzioni, ma è l’Umanità, una entità
vista però come una specie che con altre, comprese quelle
vegetali, abita la Terra. Inoltre, nonostante la potenza di tra-
sformazione che pensavamo di saper impiegare, ora ab-
biamo la sensazione che in questo pianeta, seppure senza
cancellarci, si potrebbero ristabilire nuovi rapporti di forza
tra le specie, e non è detto che la nostra sia quella centrale,
quella che comanda.
Per questo, oltre alla Responsabilità Sociale, si può preve-
dere che la Cultura del Progetto dovrà assicurare subito al-
cuni parametri per recuperare un rapporto coerente con la
collettività.
Il primo è diretto e consiste nel pensare a nuovi prodotti

per la protezione della salute, basti pensare alla neces-
sità di apparecchiature sanificanti o alla reinvenzione dei
comandi manuali o ancora all’arredo-barriera nei luoghi di
lavoro. In sintesi risposte coerenti con la rivoluzione nei
modelli abitativi che, per essere più sicuri, prevedano li-
mitazioni alle impugnature condivise, layout più segreganti
e ambienti filtro.
Il secondo parametro è strumentale perché deve sfruttare
il momento di svolta per aggiornare il concetto di riciclo e

PostHuman Design
Poca materia, molto pensiero
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ristabilire l’uso prolungato dei prodotti al posto del con-
sumo. Nel momento in cui quasi tutti si applicano a rici-
clare ogni cosa, bisogna convincersi che non basta e che
è necessario agire a monte evitando il più possibile di pro-
durre cose che diventano scarti, perché il riciclo che ne de-
riva è comunque oneroso ed energivoro.
Per questo ri-uso occorre che già in fase ideativa, e fino alla
produzione compiuta, si ottengano 3 obbiettivi.
1. Il primo è la classica durabilità tecnica fondata sull’affi-

dabilità dei componenti e sulla manutenibilità, sem-

plificata e praticamente indefinita, di ogni oggetto. Per
questo molte semplificazioni formali e scelte progettuali,
devono essere riviste. Per esempio la miniaturizzazione
e la “pulizia” della linea impongono l’uso di collanti e
quindi la complicazione degli smontaggi: tutte cose che
configgono con la riparabilità e la sostituzione per parti
e quindi con la durabilità.

2. Il secondo obbiettivo è limitare il ricorso all’automazione
negli oggetti d’uso pensando a una rivalutazione dei ma-
nodomestici e dell’energia meccanica, ciò in quanto gli
artefatti che usano l’energia umana, sono meno inte-
grati, più scomponibili e quindi meglio riparabili. In pra-
tica si tratta di rinunciare, quando è possibile, alla
elettrificazione di funzioni fungibili attraverso semplici
gesti, come il ricaricare un device con la manovella op-
pure evitare di produrre coltelli elettrici per cucine dove
si taglia solo due volte al giorno.

3. Il terzo obbiettivo del riuso consiste nel perseguire la
durata semantica dei prodotti contro la moltiplicazione
degli stimoli del marketing. Un argomento scivoloso sul
versante imprenditoriale e impervio su quello creativo,
in ogni caso di portata storica per le complesse impli-
cazioni che sottende, sopratutto nel momento in cui la
combinazione, tra le attese del mercato e la periodicità
delle proposte, innesca meccanismi perversi. Invece di
proporre segni eclatanti ed espressività temporanee, si
devono produrre oggetti capaci di esprimere la cultura
di un’epoca e meno il protagonismo dell’autore, prodotti
con cui stabilire legami empatici e convivere a lungo, in

modo che acquisiscano la capacità di essere stabili nel
paesaggio delle nostre vite, fino a diventare affeziona-
bili e tramandabili a chi viene dopo.

In questo scenario in cui si lavora a nuove tipologie e si pre-
figura il ri-uso prolungato delle cose, si può rischiare una de-
riva della Responsabilità che mortifichi la creatività e la
sperimentazione formale (e forse il sano reddito che produce).
Se è vero che il design ha un ruolo sociale, in parallelo bi-
sogna vigilare affinché la bellezza non sia depressa e che
la nuova consapevolezza dei progettisti non divenga una
penitenza per la grazia delle cose. Anzi non si tratta di af-
fermare un grigio rigorismo per il primato dell’utile, ma di
ristabilire che il prodotto è un be-ne, una sintesi di bello e
netto, nel senso di pulito, giusto, esatto.
Designers e aziende hanno una occasione per definire uno
status aggiornato degli artefatti, e, invece di domandare al
target cosa pensa di volere, devono immaginare cosa potrà
servire e dare una forma congeniale alle cose del mondo,
fino a ottenere che il prodotto sia capace di generare red-
dito, di essere asciutto e durevole, di suscitare apprezza-
menti per la forma.
In breve per rappresentare al meglio le istanze collettive,
contribuendo a una economia diversa, dobbiamo dare un
senso al ruolo del design e renderlo proficuo, frugale e se-
duttivo, perché il cumulo di rimandi complessi che deve
destare concorre alla misura della sua appropriatezza e del
suo valore.

Salvatore Cozzolino
Università della Campania “Luigi Vanvitelli”

Salvatore Cozzolino
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L’approccio al progetto, sia esso di architettura o di al-
lestimento, è per noi sostanzialmente pragmatico e
razionale, almeno al principio. Questo ci porta a son-

dare prima di tutto l’importanza del contesto nel quale il
progetto si inserisce per capire le possibilità realizzative -
anche del sito, perché il sito porta in sé la verità del luogo
da traferire nell’opera e dà concretezza al progetto - non-
ché l’insegnamento che possono darci i materiali locali, la
loro riproducibilità e possibilità di interpretazione in chiave
contemporanea.
Alla fine, però, inequivocabilmente, il nostro istinto ci porta
a ricercare l’emozione dello spazio, la percezione del pia-
cere che questo può dare a chi lo vive, nella consapevolezza
che gli uomini e le cose si influenzino vicendevolmente.
Il progettare è uno sforzo continuo per dare vita ad archi-
tetture - per quanto possibile - uniche, senza riferimenti ac-
cademici e che siano utili, ma al tempo stesso familiari,
intrise di significati, capaci di stimolare nelle persone as-
sociazioni ineffabili e di dare un impatto positivo sulla no-
stra quotidianità. 
Ecco che allora le proporzioni, i volumi, la luce - artificiale
e naturale - i colori, la combinazione calibrata e consonante
dei materiali, danno vita a spazi che parlano direttamente
alla nostra percezione emotiva e capaci di comunicare una
propria intrinseca qualità: la Bellezza.
La Bellezza qui intesa non solo nella sua accezione este-
tica, ma come presenza di elemento significante che rac-
chiude in sé la qualità percepibile dello spazio realizzato,
progettato, vissuto.
È soprattutto un sentimento di piacere e ruota intorno a
noi; la Bellezza è senza dubbio, il nostro mestiere. La pre-
tendiamo, la ricerchiamo con ostinazione e pazienza in ogni
cosa che facciamo, con esercizio costante e questa in-
cessante ricerca risponde, principalmente, ad un nostro bi-
sogno interiore, istintivo, primordiale. 
La Bellezza dell’architettura è in qualche modo se vogliamo
misurabile.
Le connotazioni materiali ed immateriali dell’architettura -
alcune tangibili come la luce o le dimensioni, altre meno,

come l’equilibrio delle proporzioni, la memoria o il tempo
che si deposita sulle cose - possono essere strumenti che
misurano la Bellezza ed essere, al tempo stesso, elementi
di progetto, capaci cioè di condizionare e determinare la
qualità degli spazi che progettiamo e quindi essere stru-
mentali a progettare e definire la bellezza: perché una ar-
chitettura è di qualità quando riesce ad emozionare.
Ciò è ancor più vero nella fenomenologia dell’abitare con-
temporaneo. Una percepibile qualità degli spazi del vissuto
- resa maggiormente apprezzabile dalla situazione attuale
di contingente permanenza all’interno - ci ha fatto capire
come il vivere le case e la città passi inesorabilmente at-
traverso una architettura intrisa di bellezza, che diventa
quindi ancora di più elemento fondamentale del progetto.

Parisotto+Formenton Architetti

Elogio alla Bellezza
Per una dimensione mentale e una fisica dell’architettura
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IL FUORI SALONE

Nello showroom Arrichiello
per celebrare Arkeda

Arrichiello celebra Arkeda. In occasione della Mo-
stra Convegno dell’Architettura, Edilizia, Design e Ar-
redo, appuntamento classico nel calendario delle
grandi rassegne e manifestazioni fieristiche napole-
tane, l’azienda leader nella ristrutturazione e nell’ar-
redamento promuove una serata speciale nello
showroom di via Piedigrotta 32. Invitati d’onore sono
proprio i promotori del Salone dell’Architettura, una
manifestazione che in pochi anni è diventata punto
di riferimento per gli operatori del settore, grazie alla
grande tradizione partenopea di cui Arrichiello Ciro
srl rappresenta una prestigiosa testimonianza. Fon-
data nel 1952, l’azienda fa della qualità e della capa-
cità di rinnovarsi costantemente i suoi punti di forza,
attraverso una scrupolosa selezione dei fornitori e
un’offerta ricca e articolata, che consente di proporre
alla clientela soluzioni in grado di personalizzare e
rendere accogliente ogni ambiente. Non a caso Ar-
richiello è membro dell’Angaisa, Associazione nazio-
nale dei commercianti di idrosanitari, di cui fanno
parte solo le aziende al passo con l’innovazione e
l’evoluzione normativa.
L’ospitalità, la cortesia, la professionalità di tutto il
team Arrichiello rendono gli showroom di famiglia
dei punti di ritrovo irrinunciabili per tutti i professio-
nisti del settore.

P+F PARISOTTO+FORMENTON ARCHITETTI
Fondato da Aldo Parisotto e Massimo Formenton, ha 30 anni di esperienza in-
ternazionale in diversi ambiti. Il core business dell’agenzia è il retail design per
brand della moda, del lusso e del food. Nel campo dell’architettura, hanno pro-
gettato edifici museali, residenziali e commerciali/direzionali. Nel design, signi-
ficativa è la collaborazione con aziende dell’illuminazione e dell’arredo Made in
Italy; come yachtdesigners hanno progettato interni di barche a vela e motore.
Aldo Parisotto è art director di True Design, Baleri Italia e Cimento Collection.
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21.04.2020 fai le valigie alla buona,
poche cose essenziali, comode per
viaggiare e camminare a lungo, prendi
il primo treno veloce alla Stazione Ga-
ribaldi, di buon mattino, e in poco più
di quattro ore sei a “Centrale”.

Ci avrebbe accolto una Milano agghindata ed impreziosita
per l’evento, come sempre, con i suoi oltre 1500 eventi tra
cui scegliere ed un pacchetto di novità che aspettavano
solo di essere scartate e portate all’attenzione di tutti. Le
corse frenetiche che scandiscono le giornate al Salone del

Mobile, tra padiglioni ed eventi cittadini, sono state bloc-
cate, per la prima volta dopo 58 edizioni, dalla pandemia di
Covid-19 che ha investito il pianeta e che è ancora molto
presente ed aggressiva nel Distretto del Design Lombardo.
In realtà già da due mesi eravamo a conoscenza che la De-
sign week non si sarebbe tenuta ad aprile, il Presidente
del Cosmit Claudio Luti, il 25 febbraio scorso, aveva an-
nunciato uno slittamento a giugno, per provare a non per-
dere in toto il mercato annuale derivante dall’evento, ma
lo spettro del blocco totale era già nell’aria. 1,5 miliardi di
perdite ha stimato Emanuele Orsini, presidente di Feder-
legnoArredo, un danno economico enorme per uno dei set-
tori trainanti del Made in Italy con un impatto enorme anche
sul turismo, con gli oltre 400 mila visitatori previsti per la
sola Design Week. “È dura ma sapremo ritrovare la forza
per guardare avanti, che avrà il sapore della rinascita di un
Paese che con orgoglio mostrerà la forza e la creatività della
sua manifattura a tutto il mondo. Ci vediamo al Salone del
Mobile.Milano 2021” ha dichiarato Orsini, invitando tutti
ad avere lo sguardo proteso al futuro ed, aggiungo, a for-
nire un apporto intellettuale per ripartire provando a limare
gli errori del passato.
In questi giorni, lenti, fatti di smart working e di riflessioni
molti si sono spesi ad immaginare un mondo post-pande-
mia, tante sono state le call ed i saggi attorno ad- “il de-
sign e l’architettura dopo il Covid-19”; ripensare le nostre
città, gli spazi di vita privati e pubblici ed i prodotti che ci
circondano è compito è compito dell’architetto.

Un anno senza
Salone del Mobile
Un momento di riflessione per ripensare al mercato
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Tutto questo coinvolgerà, se ne saremo capaci, anche il
mercato, che forse deve essere ripensato alla luce di ciò
che sta avvenendo. Un mercato troppo veloce e non sem-
pre consapevole di cosa lascia si lascia dietro.
Giorgio Armani, in una lettera a WWD, traccia una strada
per il settore dell’eccellenza per poter ripartire con spi-
rito nuovo quando l’emergenza sarà superata, attaccando
i ritmi forsennati a cui anche il settore del Lusso si è ade-
guato. “Non ha senso che una mia giacca viva in nego-
zio per tre settimane per diventare subito obsoleta”, così

come non ha senso che un prodotto di design, figlio di
un lungo e meticoloso lavoro di sintesi tra progettista e
azienda, venga considerato superato dopo una presen-
tazione al Salone e 6 mesi di vetrina per essere sostituito
da qualcosa di non troppo diverso ma che si adegua più
alla moda corrente. 
Il Design contemporaneo, seppur con le dovute eccezioni,
si sta adagiando troppo alla moda, veloce e priva di con-

tenuti significativi del nostro tempo esprimendosi in pro-
dotti senza anima che il mercato rigetta nel giro di una sta-
gione. In questo periodo in cui viviamo a tempo pieno le
nostre case, adattiamo spazi per il lavoro dove prima cuci-
navamo e cerchiamo spazi di relax tra una moltitudine di
oggetti di IKEA e Amazon stipati in ogni dove di cui a volte
neanche ci ricordavamo l’esistenza.
È forse questo il momento per ripensare un approccio com-
plessivo al mondo del design, possiamo muoverci verso
un mercato attento alle esigenze di una classe più ampia
di popolazione che proponga prodotti di qualità, disegnati
e sviluppate con sinergie nuove, fuori dalla logica del con-
sumo ad ogni costo, avere meno per avere di meglio.
O magari dobbiamo solo impiegare il tempo in attesa del-
l’apertura della maxi edizione del 2021 che dal 13 al 18
Aprile vedrà per la prima volta coinvolte insieme tutte le
iniziative biennali di luce, bagno, cucina ed ufficio.

Eduardo Cappelli

EDUARDO CAPPELLI

Research&Design. Due facce della stessa medaglia del mio lavoro di archi-
tetto. Un movimento continuo tra le dimensioni dell’architettura, lo spazio fi-
sico e gli aspetti immateriali sono oggetto della mia ricerca verso l’innovazione.
Progettazione Multiscalare, ‘dal cucchiaio alla città’, la mia architettura ab-
braccia tutte le dimensioni, dall’arredo su misura alla riqualificazione archi-
tettonica, lo studio del dettaglio è il filo conduttore.
Da anni mi occupo di Ricerca nel campo dell’innovazione tecnologica del-
l’architettura per la mitigazione dell’effetto dei cambiamenti climatici e delle
infrastrutture verdi.
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Gli anni successivi alla Grande Guerra, similmente e in
continuità con quanto accaduto un ventennio prima,
sono segnati da una mobilitazione generale per porre

i presupposti di crescita e sviluppo di nuove e diverse eco-
nomie. Si pensi solo a quanto accaduto negli Stati Uniti e al
ruolo trainante svolto per questa causa dal Museum of Mo-
dern Art di Edgar Kaufmann jr. allorché, da buon conoscitore
del mercato quale egli era, entra nell’organico del Museo:
pubblica testi e organizza esposizioni per la chiarificazione dei
contenuti fondanti del Design moderno e per la promozione
dei mercati. Il MoMA ne assume il comando ponendo in es-
sere, in modo diretto e indiretto, differenti iniziative esposi-
tive e concorsuali (“What is Modern Design?”, “Good Design”,
“Organic Design in Home Furnishings”, “International Com-
petition for low-cost Furniture Design” e tante altre ancora)
nel tentativo di conciliare stili di vita, qualità e attese, ponendo
al centro la autenticità dei linguaggi espressivi, la riconside-
razione di tecniche e tecnologie produttive. Ai professionisti
si richiedeva un impegno generoso per una inversione pro-
fonda e innovativa dell’idea di prodotto e delle modalità di con-
sumo e di porre al sevizio della collettività il proprio sapere, le
proprie conoscenze per la crescita di una società diversa ed
equanime, piuttosto che richiudersi su se stessi nell’isola-
mento privilegiato e alienante: ”curvi sui tavoli da disegno”
(a dirla con Bertolt Brecht) a calcolare cifre sbagliate, “men-
tre le città del nemico restano incolumi”. Con la urgenza della
“ricostruzione”, negli Stati Uniti, in Italia così come altrove, si
responsabilizzava ciascuno a dare il proprio contributo di so-
lidarietà, esperienza e professionalità. Al centro era posto il
tema del lavoro, della occupazione e della formazione di una
cultura intellettuale e materiale capace di generare una nuova
domanda maggiormente attraente per incentivare il consumo
di beni di consumo e di utile servizio. Sovente, in questo pro-
digarsi di sforzi per ampliare l’area delle competenze, regi-
striamo una significativa incentivazione della formazione e, in
particolare di una modalità a considerare, da parte di alcuni il-
luminati e illuminanti designer, l’azione del progettare come
azione formativa e, quindi indirettamente, didattica. Si pensi
a Gio Ponti nel suo rapporto di collaborazione per Del Campo,

a Enzo Mari con la sua “Proposta per un’autoprogettazione”,
oppure nella circostanza del progetto Samos per Danese, al-
l’incirca degli stessi anni ‘70, entrambi perseguiti in modi con-
cretamente fattivi, per sottrarsi e sottrarre la disciplina del

design dai meccanismi produttivi dominanti e aiutare a

superare le dinamiche speculative del mercato andando

verso una logica propositiva contraria: quella del “dono”.
Esemplare di ciò è anche il “Manuale” messo a punto da Ro-
berto Mango qualche anno addietro (‘54_’55) come espres-
sione eloquente proprio di quella attività di “servizio”, formativa
e didattica cui si faceva riferimento prima. Nessun seguito vi
fu per quest’ultima proposta. Non il progetto didattico che ne
era alla base per la istruzione dei giovani artigiani, non la pro-
duzione seriale dei prototipi eseguiti sotto forma di monotipi
così come pubblicati da Gio Ponti nella sua rivista Domus nel
1954. Di questo lavoro, assai singolare e intrigante nelle mo-
dalità fabbrili e di coinvolgimento, sopravvive oggigiorno so-
lamente la memoria in tanti libri e riviste specializzate, oltre
ai due esemplari custoditi presso il Museo del Design della
Triennale di Milano, un vassoio in esposizione al Museo della
Floridiana di Napoli e quelli attualmente rinvenibili in mostra.
Da qui la volontà della riconsiderazione e riproposta dell’uno
e dell’altro aspetto caratterizzante: il progetto didattico e la,
eventuale, riproposizione (tutto ancora da esplorare) per il mer-
cato, sospinti e incoraggiati dalla maggiore attenzione matu-
rata, oggi più che allora, verso la tutela e il recupero dei saperi
antichi, dell’artigianato e del fare manuale. Più che un me-
todo, in questa proposta si rinviene un pensiero secondo il
quale il prodotto finale non è da considerarsi “unico”, ma un
segmento di un processo in fieri, un processo “aperto”, un
farsi nel fare e che, nel farsi, diventa (anche) azione didattica
oltre che un atto di contributo politico e sociale, di colore e
natura intuibile e comprensibile per gli anni in cui matura. Il
progettista (nelle nobili intenzionalità di quel tempo), così ope-
rando, intendeva rinunciare al ruolo di demiurgo offrendo il
proprio sapere per la costruzione di un mondo migliore. Il pro-
getto assumeva, per questi, i contorni di una azione di coin-
volgimento. A dirla con le parole di Mari, “vorrei che l’ideazione
di un prodotto artigianale scaturisse dalla partecipazione crea-

Progettare come
azione di servizio
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tiva di chi lo realizza”. La bottega, la fabbrica, era riguardata
come un luogo di aggregazione e di sperimentazione e che
il proprio impegno, il proprio lavoro erano da intendersi come
di supporto per coloro che producevano piuttosto che per co-
loro che avrebbero comperato il prodotto finale. Una enfasi
certamente eccessiva, ma è nella storia di quegli anni brevi,
“poveri ma belli”, prodighi di “immaginazione” e ancora lon-
tani dall’impoverimento di contenuti del mercato delle merci
conseguenti all’illusorio “boom” che da lì a poco imperver-
serà all’insegna, non più del bene necessario, ma del super-
fluo. Il progetto in fieri di Mango sottintende una intenzionalità
molto definita e descrivibile (metodo), così come è ben defi-
nita e anche maggiormente esplicitata nei contenuti fondanti
di Enzo Mari per Danese, anche se di un ventennio dopo. Da
quanto considerato proviene la volontà di riprendere questo
interessante lavoro (unitamente ai miei amici di sempre: Vin-
cenzo Cristallo, Valter Luca De Bartolomeis e altri) e di ripro-
porre questo progetto ripercorrendo fatti e antefatti, senza
alcun intento speculativo quanto, sulle prime, animati di pura
e solo spirito di ricerca, per approfondire e comunicare il sin-
golare metodo di lavoro ancor oggi attuale e perseguibile so-
prattutto nei luoghi della formazione della storica Scuola per
la Porcellana di Capodimonte presso i cui laboratori questo
esercizio di ricerca e di materializzazione concreta si è svolto,
almeno nella sua parte applicativa. Nel procedere abbiamo
noi medesimi messo letteralmente le “mani in pasta” nel pro-
vare e riprovare siffatta tecnica di lavorazione per una osser-
vazione maggiormente oculata della proposta nel suo insieme
prima ancora di trasferirla ad altre mani e ad altre ingegnosità.
Imparare facendo (giusto nell’accezione di Munari: “Se ascolto
dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco”). Per imparare
dalle cose, a dirla con Richard  Sennet, occorre prestare at-
tenzione a ogni dettaglio della sua fisicità e delle ragioni del
suo essere per riconoscere, apprezzare e comprendere la
esattezza e la qualità di un qualsivoglia manufatto, fosse anche
il semplice cucinare una pietanza, preparare un “riso verde”.
Il metodo progettuale non è altro che una serie di operazioni
necessarie, disposte in un ordine logico dettato dall’espe-
rienza. Il suo scopo è giungere al massimo risultato col mi-

nimo sforzo. Progettare un risotto verde o la terrina in cui cuo-
cerlo, richiede l’uso di un metodo che aiuterà a risolvere il pro-
blema. L’importante è che le operazioni siano fatte seguendo
l’ordine dettato dall’esperienza (Bruno Munari, Da cosa nasce
cosa, 1981). Non si è trattato di un’azione replicativa, dunque,
quanto lo sviluppo di una “tesi”, la materializzazione, verifica
e sperimentazione di un progetto mai compiuto appieno.
Quanto realizzato oggi non è da intendere come una sem-
plice operazione ri-editiva di oggetti finiti da esporre in vetrina
o adornare la tavola, quanto la riproposizione di un processo
al cui apice è la esemplificazione di un metodo, la esemplifi-
cazione di una modalità di approccio al fare autenticamente
artigiano, nel senso nobile del termine. Il lavoro artigiano qui
non è inteso come il semplice trasmettere un disegno a un
laboratorio, facendo eseguire da altri il proprio progetto. Così
operando viene a mancare quel processo comune di parte-
cipazione coinvolgente e paritetico degli uni e degli altri. In
sostanza, la singolarità della proposta progettuale andava a
definire una modalità di lavorazione mediante l’impiego di un
sottile tondino di argilla, quindi, la identificazione di alcune
forme di base (un piatto, ciotola, coppa, etc.) e alcune moda-
lità di intreccio. Una modalità assolutamente aperta alla crea-
tività, sensibilità e manualità dell’artigiano (cui il progetto era
finalizzato, lo ripeto) affinché egli potesse intervenire ese-
guendo il manufatto tal quale, oppure intervenendo modifi-
candolo o implementandolo via via con nuovi apporti per
renderli corrispondenti alle necessità d’uso, alle modificazioni
del gusto, alla disponibilità delle risorse e quant’altro. 
Dai sette manufatti realizzati a quel tempo siamo pervenuti,
per via di fare e rifare, alla realizzazione di un numero inde-
finibile e indefinito di esemplari e tanti ancora sono possi-
bili modificando, di volta in volta, una o più delle tre variabili
della matrice originaria: la sezione e lo spessore del semi-
lavorato, il disegno dell’intreccio, la forma di base sulla quale
disporre il tessuto fatto di sola trama oppure di trama e or-
dito con tutte le sue variazioni pensabili e possibili. Nelle im-
magini sono illustrate solo alcune delle realizzazioni desunte
in modo diretto dal progetto originario e alcune altre dedotte
dalla interpretazione del “manuale”, agendo sui tre distinti
modificatori fino ad approdare, passo dopo passo (cosa
molto istruttiva e interessante), giusto nella metafora archi-
gramiana di Hight street, a soluzioni dove la memoria ini-
ziale, nel suo incedere e trasformare, è riconoscibile
unicamente nella prassi, vale a dire nelle ragioni del metodo.
Tutti gli oggetti sono stati realizzati, sospinti dall’entusiasmo
dell’attuale e giovane dirigente De Bartolomeis, nei labora-
tori dell’Istituto a Indirizzo Raro per la Porcellana, Giovanni
Caselli, presso cui sono custoditi ed esposti nel Museo Di-
dattico e, disponibili, qualora vi fosse una qualificata com-
mittenza, a una eventuale diffusione sul mercato.

Architetto Ermanno Guida
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Il Mediterraneo nella storia rappresenta il bacino che uni-
sce, uomini, civiltà, consuetudini, religioni e pratiche di
vita differenti. Le terre a esso prospicienti, in particolare

quelle dell’odierna Italia meridionale, sono state le più am-
bite da tutte le popolazioni in movimento del vecchio con-
tinente, non per essere conquistate e distrutte ma per
essere vissute. Ragion per cui vi trovarono approdo Greci,
Arabi, Bizantini, Normanni, Longobardi, Francofoni, Ispa-
nici e tante altre popolazioni o dinastie di rilievo; ognuna di
essi ha depositato temi unici e indissolubili.
Il valore aggiunto di questa lingua di terra mediterranea, è
racchiusa nel fatto che essendo stata stesa alla luce del sole,
quando esso viaggi da est d ovest, mitiga i territori e il mare
che accarezza in questo bacino. Per questo la storia, li con-
sidera quale luogo ideali d’incontro e confronto tra religioni,
gruppi sociali e nuove tendenze, tutte queste, attraverso le
proprie attività materiali in campo urbanistico e architetto-
nico, unitamente ai valori immateriali, hanno partecipato in
diversa misura a renderla “terra irripetibile”. In questo breve
argomento di thema, si vuole mettere in luce il contributo
dalla minoranza storica identificata come “Arbëreshë” un
tempo Arbëri e ancor prima Arbanon; i discendenti del mo-
dello d’integrazione diffusa più solido e vivo del mediterra-
neo. Di estrazione Arbanon, gli Arbëreshë sono la dinastia
che proviene degli Stradioti (i soldati contadini), ancora pre-
senti nel meridione italiano, con le stesse modalità identi-
tarie caparbiamente conservate e sostenute, secondo la
sola forma orale, ritmata dalla consuetudine la metrica del
canto ela religione Greco Bizzantina. Per quanto attiene agli
aspetti abitativi, sociali ed economici, la minoranza Arbëre-
shë, si può ritenere tra i pionieri italiani della “città diffuse”
o “impianti urbani Aperti”. Nel corso del XV secolo s’inse-
diarono in questa lingua di terra multietnica, prevalentemente
ripopolando casali disabitati posti nei pressi di chiese e a
media distanza dai Borghi amministrativi del potere politico,
religioso e le attività di scambio mercatali.
Si disposero in sette regioni del meridione secondo “Arche
strategiche” con finalità ben programmata, realizzando così
quella che oggi viene identificata come “La regione storica

diffusa Arbëreshë”, sedici macro aree, di cui fanno parte
oltre cento agglomerati urbani tra paesi (Katundë in arbë-
reshe) e frazioni (kushëth in arbëreshe) tutte territorial-
mente distanti dalle aree paludose (Fushëth in arbëreshe).
La caratteristica che contraddistingue gli agglomerati ap-
parentemente disordinati, è racchiusa nella toponomastica
e nell’aggregazione del modulo abitativo di base, che si ar-
ticola lungo lingue di terra ben identificate secondo sistemi,
prima articolati e poi in seguito lineari.
Quattro sono gli elementi toponomastici storici dei centri
antichi: gli ambiti del credo, ovvero la chiesa Greco Bizan-
tina (Kishia); Il promontorio o luogo di osservazione (Bregu);
l’ambito circoscritto di primo insediamento Piazzetta (She-
shi); gli spazi delle attività ed espansione (Katundi).
Sono sempre quattro i toponomi ricorrenti in tutti agli odierni
“centri antichi” arbëreshë, l’identico sistema urbanistico
aperto, adottato sin anche nelle terre di origine balcaniche.
La conferma di ciò giunge sin anche dagli studi e le metodi
adottate negli schema aggregativo del modulo base Kaliva
o Katoj, che gli architetti di Re Calo III adottarono per ac-
cogliere le famiglie di quanti prestarono servizio nelle fa-
mosa armata Real Macedone Partenopea dalla metà del
XVIII secolo in Abruzzo. Di sovente i Katundë (paesi arbë-
reshë) sono comunemente confusi con “Borghi Medioe-
vali”, anche se gli Arbanon, Arbëri e in fine Arbëreshë,
quando vivevano nella propria terra di origine, in questa
epoca non hanno mai fatto uso ditali apparati in senso di
città chiusa; essi realizzavano i propri sistemi abitativi a
stretto contatto con il territorio agreste, in cui il modello
Katundë esigeva la misura diretta con il territori, risorsa in-
dispensabile, che si rinnovava ogni anno e senza barriere
o confinamenti di sorta. Oltre cento tra paesi, frazioni e ca-
sali furono ripopolati dal XV secolo fuori dai centri di potere
dei borghi, da cui dipendevano; una tessitura urbana iden-
tificabile nel rione romano dal punto di vista espansivo,
mentre per quanto riguarda le architetture e gli aspetti so-
ciali attingeva della radice greca. La differente mentalità nel
modo di insediarsi rispetto agli indigeni locali, non sempre,
dagli storici letto con successo, infatti, comunemente si

Spazio natura tempo e
dei paesi diffusi arbëres
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o e memoria
ëreshë

confonde il modello sociale di mutuo soccorso degli indi-
geni, “il vicinato” con quelli dei cinque sensi e di ricerca
dell’antico ceppo familiare arbëreshë, detta Gjitonia, rite-
nendoli identiche, equipollenti o simili.
Vicinato e Gjitonia sono due modelli sociali ben distanti e
pur se coabitando ambiti simili sono radicalmente opposti:
il primo, il Vicinato, genericamente interessa la fascia me-
diterranea che da est ad ovest comprende l’Abruzzo sino
alla punta più a sud della Sicilia e coinvolge similmente tutte
le popolazioni della Grecia più ad est, sino alla punta più
estrema della penisola iberica, unendo in questo ambito,
individui di radice dissimile, in cooperazione sociale gene-
ricamente sotto il controllo del “commarato o mutuo soc-
corso”. La seconda la “Gjitonia” sono gruppi familiari allargati
che si insediano, nelle stesse aree, secondo disposizioni
si citate; macchina sociale precostituita, in cui ogni ele-
mento o gruppi di elementi ha ben chiaro il ruolo da svol-
gere oltre i diritti e doveri per la sostenibilità dei gruppi, in
armonia e nel pieno rispetto del territorio.
Ponendo a confronto i valori spaziali dei nuclei urbani mono
centrici degli indigeni e quelli policentrici Arbëreshë si com-
prende quale sostanziale differenza distingueva quanti s’in-
sediarono in fuga dalle terre d’oltremare e chi già quelle
terre dimorava. Tornando alla storia del nostro Katundë ar-
bëreshë va rilevato che dopo un periodo medio breve di
confronto e scontro con gli indigeni locali, iniziarono a edi-
ficare le prime case in muratura, prima modeste in cui gli
elementi fondanti erano: il recinto, la casa e l’orto botanico,
un micro ambito circoscritto idoneo a soddisfare le esi-
genze dal gruppo familiare allargato e dei suoi animali do-
mestici o da lavoro e trasporto. È in questo spazio “micro
stato” che avviene il miracolo di gjitonia è la relativa mu-
tazione della famiglia allargata, in urbana diffusa e poi, per
così dire, “metropolitana multimediale”.
Il modello sociale cambia la sua funzione secondo le mu-
tazioni dei processi economici, sviluppatisi dal XV al XVIII
secolo, quando i moduli abitativi quadrangolari a piano terra,
in seguito sovrastato da un piano superiore, poi in seguito
per il frazionamento ereditario della famiglia urbana, sono

associati i famosi profferli per disimpegnare le proprietà.
Il terremoto del 1783, e la posizione regia dettano nuove
regole per l’innalzamento e i posizionamento dei nuovi fab-
bricati e di quelli da recuperare, in oltre grazie all’abolizione
di Cassa Sacra e la conseguente acquisizione di territori da
parte di molte famigli che le posero subito in produzione,
nasce una nuova classe sociale che per le risorse econo-
miche incassate, si distingue nei noti palazzotti nobiliari,
con segni dell’architettura del rinascimento architettonico.
Gli stessi segni e manufatti identificativi che le classi meno
abbienti emulano con superfetazioni di vario genere inglo-
bando profferli, cosi come pertinenze nei pressi delle loro
abitazioni. Nonostante la crescita economica e l’insinuarsi
dei nuovi presupposti sociali e della comunicazione, oggi
rimangono poco meno di cento Katundë Arbëreshë, i cui
centri antichi conservano interessanti episodi in forma ma-
teriale e immateriale: edifici, sonorità linguistiche, artisti-
che e religiose, sono il patrimonio con il quale allevare le
muove generazioni, secondo precisi e antichi principi di ac-
coglienza e cooperazione con indigeni locali, a noi buoni
osservatori spetta il compito di vigilare come avviene il pas-
saggio degli antichi dettami con le nuove generazioni al fine
che nolla dell’antica consuetudine, dell’idioma, della me-

trica e della religione sia travisato o
deposto non il linea con la “PRO-
MESSA DATA”.

Atanasio Arch. Pizzi Basile

Atanasio Arch. Pizzi
L’Arbëreshë, il rilievo architettonico storico Me-
diterraneo, la ricerca, la sostenibilità ambientale
e il costruito dei cinque sensi sono il progetto.

L’immagine ritrae ed è offerta 
dalla Dottoressa Martina Lavriani di Santa Sofia D’Epiro (CS)
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speciale arkeda mostra convegno approfondimenti

Tratteremo in questo articolo il tema dell’auto-produ-
zione. Di questo fenomeno ormai dilagante nel
mondo della produzione di beni materiali si è avuta

una trattazione da parte degli addetti ai lavori piuttosto som-
maria, approssimativa, e non sempre priva di una propen-
sione a archiviare questo fenomeno come marginale,
avente a che fare più col “fai-da-te” che non con una reale
volontà o capacità dei soggetti operanti di generare pro-
cessi produttivi rivolti al “mercato” o comunque, percorsi
di ricerca progettuali in grado di generare cultura materiale.
Potremmo iniziare il nostro ragionamento chiedendoci
“Cosa è l’autoproduzione?”.
Rischieremmo però di impelagarci in definizioni sommarie
di un fenomeno assai complesso. Piuttosto ci risulterà
molto più funzionale spostare il fuoco del nostro ragiona-
mento cercando di definire quale sia il profilo tipo dei sog-
getti che operano nell’autoproduzione.
Ci chiederemo quindi “Chi è l’Auto-produttore?” provando
a descrivere il profilo di un Auto-produttore ideale.
Proveremo quindi a dare a questa figura una sorta di “di-
gnità storica” e lo faremo iniziando col sottolineare un cu-
rioso paradosso, che rende labile la dicotomia, spesso
evidenziata da alcuni, tra “auto-produzione” e Design, in-
teso come Prodotto Industriale.
A ben vedere infatti il Design inteso nella sua forma più or-
todossa di “prodotto per l’industria” inizia la sua avventura
a metà del 1800 con processi molto simili, se non del tutto
analoghi, a quella che noi oggi chiamiamo Auto-produzione. 
Se è vero infatti che l’auto-produttore è una figura che uni-
sce in una unica persona progettista e produttore, allora
non risulterà errato affermare che il grande padre del De-
sign, Michael Thonet, nella fase embrionale del suo per-
corso, fu a tutti gli effetti un Auto-Produttore. 
Dell’auto-produttore il giovane Thonet ebbe tutti i vizi e le
virtù: Progettò i suoi mobili prima ancora di avere un com-
mittente ed una clientela, investì soldi di tasca propria sfio-
rando la bancarotta per mettere a punto un processo
produttivo, ricevette giudizi poco lusinghieri da tutti gli ope-
ratori del settore, che vedevano in lui più un inventore scel-

lerato che il genio dell’imprenditoria che si rivelerà essere
in seguito. 
Dal parallelismo col grande padre del Design iniziano ad
emergere tre caratteristiche sostanziali del profilo dell’Auto-
produttore Ideale.
Proprio come il padre della N°14 la prima caratteristica del-
l’auto-produttore è che egli, a ben vedere, non aspira a fare
il Designer a tempo pieno, aspira piuttosto a fare l’Im-
prenditore, o per meglio dire, a creare una realtà produt-
tiva capace di sostanziare la sua “visione” progettuale che
non trova riscontro nelle realtà produttive esistenti. 
Proprio come Thonet non trovò nessuna azienda capace di
intuire le potenzialità della sua idea di “prodotto d’arredo”,
oggi molti Designer si trovano disarmati, in primis di fronte
la poca propensione delle aziende a recepire “progetti”e
ancor più “visioni progettuali” dall’esterno, in secundis di
fronte alla sostanziale assenza da parte delle stesse aziende
di una qualsivoglia filosofia progettuale-imprenditoriale in
cui riconoscersi. 
Insomma, in un mondo in cui le dinamiche produttive e pro-
gettuali mirano alla vendita del prodotto inseguendo pas-
sivamente gusti o mode o tenenze esistenti, appare
evidente che per i tanti Don Chischotte che credono an-
cora in una dimensione etica del Progetto, fatta di ricerca
e sperimentazione, l’unica strada possibile è quella di ri-
partire da zero, mettersi in proprio e intraprendere la pro-
pria Impresa in cerca di una propria idea di Azienda e quindi
di una propria idea di prodotto. È in questa ottica che va
vista l’auto produzione, ovvero niente altro che una lunga
e incerta fase di test, di ricerca e di scoperta delle proprie
capacità gestionali, progettuali e della bontà della propria
personale idea o filosofia di prodotto. Una fase di avan-
scoperta, la potremmo definire, che per una lunga serie di
motivi vede pochissimi superstiti.
Veniamo alla seconda analogia tra Thonet e l’auto-produzione.
Contrariamente a quanto si pensi l’auto-produttore non
crea prodotti ma crea, piuttosto, processi. 
Spieghiamoci meglio.
È facile immaginare che i mezzi economici e tecnici del-

Ricomincio
da Thonet 
Profilo di un auto-produttore ideale
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l’auto-produttore siano mezzi risicati che non gli permette-
rebbero certo di competere con produzione seriale di massa
e basso costo che caratterizza i nostri tempi. Risulta quindi
avere molto più senso, per l’auto-produttore squattrinato,
ricercare processi produttivi “atipici” capaci di generare una
“unicità” del prodotto. L’auto-produttore dedica quindi i pro-
pri sforzi principalmente ad una lunga fase di sperimenta-
zione, volta a generare non tanto un singolo prodotto, ma
una tecnica o un processo produttico che definisca, solo in
seguito, una “identità formale della produzione”.
Ancora una volta ci torna utile la grande avventura di Tho-
net dal momento che la sua fase iniziale fu caratterizzata
dalla definizione e messa a punto di un processo produt-
tivo, la curvatura a vapore del faggio, che solo in seguito si
cristallizzò definendo dal punto di vista formale le sue se-
dute e la sua intera produzione.
Veniamo alla terza analogia tra Thonet e l’auto-produttore
Ideale tornando sul tema della dicotomia Auto-produzione
/ Disegno industriale.
I puristi, quelli che, a ragione, credono ancora in una defini-
zione di Design come Prodotto industriale, potrebbero obiet-

tare che vista la “tiratura“ limitata degli oggetti auto- pro-
dotti queste attività, quando tutto va bene,vadano fatte  rien-
trare più nella sfera dell’artigianato che non in quella del
Design.
Ciò è probabilmente vero, ma questa convinzione non tiene
conto di una oramai evidente verità storica che giustifica il ri-
conoscere a queste piccole attività a tiratura limitata la di-
gnità di evolversi e di essere in “in potenza” attività industriali.
È evidente infatti come nella storia del prodotto, del pro-
dotto d’arredo in particolare, spesso le realtà artigianali
sono evolute fisiologicamente in realtà Industriali o di pro-
duzione in serie. Guardando alla storia del Design non ri-
sulterà certo sbagliato asserire che mentre il prodotto nato
per l’industria difficilmente, o potremmo dire mai, si “sur-
classa” a prodotto d’artigianato, è stato spesso vero il con-
trario, ovvero che il prodotto “nativo artigianale” è spesso
migrato più o meno agilmente sulla produzione seriale, di-
ventando quindi, più propriamente un prodotto di Design.
Questa attitudine di alcuni prodotti artigianali ad “evolversi”
fisiologicamente in prodotto seriale, ci permette di fare chia-
rezza su una grosso equivoco frutto di una visione piuttosto
obsoleta delle dinamiche produttive a scala non-industriale:
a rendere lontana la produzione “in serie” dall’artigianato,
oggi più che mai, non è una qualche differenza sostanziale
tra prodotto artigianale e industriale , quanto piuttosto la li-
mitata capacità delle piccole realtà produttive di implemen-
tare il loro apparato commerciale aumentando le vendite e
giustificando cosi investimenti volti alla serializzazione della
produzione. A tal proposito,tornando all’auto-produttore, è
fondamentale notare come nella sua metodologia pro-
gettuale si riscontri quella che potremmo definire una
sorta di “serializzazione latente”. L’auto-produttore, che ha
pur sempre una formazione da Designer, concepisce i
suoi oggetti già per la produzione in serie, ottimizzando
processi e utilizzo dei materiali in vista di una futura espan-
sione produttiva.
Ancora una volta ci torna utile l’analogia con il caso Thonet,
dal momento che la sua attività si trasformò da artigianale
a industriale, non tanto per una evoluzione dei suoi prodotti

VINCENZO ORGITANO
Laureato in Architettura degli interni Allestimento e Museografia.
Più che Designer o Architetto preferisco definirmi un “Inventore “ per pro-
vare a sfuggire ad inevitabili e superflue definizioni di categoria e non riu-
scendo a prescindere, nella mia attività progettuale, da una componente di
ricerca e sperimentazione. Affianco alla mia attività di progettista un costante
interesse per la ricerca storico/teorica e la didattica nell’ambito del design e
della cultura materiale.
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in chiave industriale (i processi produttivi rimasero sostan-
zialmente invariati dagli esordi) quanto piuttosto grazie al-
l’imponente apparato commerciale che l’ebanista austriaco
seppe mettere a punto parallelamente alla produzione. Tale
apparato generò un’ aumentando di “domanda”, di vendite,
che portò a saturazione i cicli produttivi della piccola atti-
vità rendendo relativamente sicura e giustificata una espan-
sione e implementazione della catena produttiva, avviandola
definitivamente verso una dimensione più propriamente
industriale. 
È importante sottolineare questo aspetto tenendo ancor
più presente che negli ultimi venti anni, complice anche
l’abbassamento dei costi dei macchinari e di tecniche pro-
duttive complesse come il controllo numerico, la fattibi-
lità tecnica dei prodotti in numeri importanti ha smesso
di essere prerogativa delle grandi industrie e dei grandi
cicli produttivi, assottigliando ancora di più lo storico di-
vario tecnologico tra “artigianato” e “industria”. Eliminato
questo divario tecnologico-produttivo, almeno in linea teo-
rica, a separare l’auto-protuttore /artigiano dal prodotto
seriale resta solo il grande scoglio della commercializza-
zione del prodotto. Sarebbe lungo trattare questo tema,
ma è evidente che le nuove tecnologie e strutture com-
merciali come l’ e-commerce, seppur con grossi e peri-
colosi limiti non ancora del tutto indagati, possano dare
anche ai piccoli produttori la possibilità di sormontare il
grande scoglio della commercializzazione, rendendo pos-
sibile una maggiore diffusione del prodotto, aumentando
quindi le vendite e quindi rendendo plausibili eventuali in-
vestimenti verso la serializzazione della produzione. 
Insomma: anche volendo adottare la visione “purista”del
termine Design descritta sopra, sembra tutto sommato
sempre più verosimile che un oggetto “auto-prodotto”
possa essere un futuro oggetto di Design.
Concluderemo questa breve trattazione precisando, come
già fatto nel titolo, che quelle descritte sono le caratteristiche
di un Autoproduttore Ideale che, in quanto tale, non esiste.
Il fenomeno dell’auto-produzione, nella realtà, ha nume-
rose sfumature e certamente quella dominante è quella

che lo rende più simile all’hobbistica che al preludio di una
esperienza imprenditoriale. Ciò alimenta il comprensibile
lo scetticismo di addetti ai lavori e critici, che rischiano
però, come si suol dire, di gettar via il bambino con l’ac-
qua sporca.
Nascosti tra la grande folla di bricoleur c’è un numero discreto
gli auto-produttori che, spesso inconsapevolmente, si avvi-
cinano a questo profilo ideale di Imprenditore - Designer.
Sono moltissimi, infondo i potenziali Thonet del domani.
Duole constatare come, in particolare nel nostro paese, non
si riconoscano in queste seppur sparute figure, i potenziali
imprenditori-designer del futuro,auspicando piuttosto che
la carica etica che li spinge a cercare una propria autono-
mia si smorzi in un un asservimento alle logiche ormai ste-
rili e eticamente ingiustificabili della produzione di massa
senza valori, quella che ostinatamente, per pigrizia, si con-
tinua a definire Design ma è in verità mero Prodotto.
Ci si auspicherebbe piuttosto che la propensione di queste
figure alla sperimentazione e alla ricerca, qualità ormai as-
senti nella produzione a larga scala, venisse incubata con dei
percorsi di formazione mirati, delle Scuole capaci di fornire
a queste figure la consapevolezza del percorso intrapreso e
le innumerevoli competenze e conoscenze che il percorso
del Designer-imprenditore richiede; sono conoscenze tra-
sversali che vanno dalla tecnica, alla storia dell’arredamento,
all’economia, al marketing e gestione d’impresa e numerose
altre discipline che è facile immaginare. 
Abbiamo tirato in ballo Thonet come esempio particolar-
mente suggestivo ed efficace, ma sarebbero molti i casi
da analizzare nella storia del Design, specie quella degli al-
bori, a sostegno di una tesi che prova a dare dignità Sto-
rica al fenomeno dell’Auto-produzione.
Corsi e ricorsi storici probabilmente . Perché alcuni cicli si
ripetono nella storia. Anche nella storia del Design. E allora
succede che se si cercano i tratti del Design di cui avremmo
bisogno oggi, si fa prima ad andarlo a cercare nel passato,
alle origini e ripartire da llì. Bisogna, insomma, ripartire da
Thonet. Bisogna ripartire dall’Auto-Produzione.

Vincenzo Orgitano
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Il Covid 19 ha forzatamente cambiato molte delle nostre
abitudini e l’interazione con lo spazio influenzando i no-
stri rapporti sociali. Da un giorno all’altro ci siamo ritro-

vati confinati nelle nostre abitazioni fruite come alberghi
prima del virus, e che ora hanno dovuto accogliere interi
nuclei familiari, con diverse esigenze per un periodo di
tempo così prolungato. Inevitabilmente sono emerse di-
verse criticità degli spazi abitativi, come la mancanza di pri-
vacy e la poca flessibilità degli ambienti che porterà
probabilmente ad un ripensamento di alcuni ambienti a cui
siamo abituati: per esempio gli open space che hanno un
grande valore di convivialità, potrebbero essere riconcepiti
con la possibilità di soluzioni che dividano lo spazio e lo mo-
dificano secondo l’uso specifico di ogni convivente, o al ri-
corso di mobili polifunzionali che all’occorrenza possano
essere cambiati d’uso. 
In un progetto di interni bisognerà ampliare l’attenzione
sulla relazione tra lo spazio, l’uomo e l’oggetto, per trovare
l’equilibrio tra le esigenze delle persone e le superfici a di-
sposizione. In questo percorso sono fondamentali e com-
plementari il ruolo del progettista e quello delle aziende di
design che all’interno hanno un dipartimento di ergonomia,
come in Hebanon FratelliBasile-1830. Gli aspetti da consi-
derare per la ricerca del confort sono molteplici e variegati
come la conformazione fisica delle persone, i mq, l’illumi-
nazione naturale, ed ovviamente le esigenze funzionali, at-
tuali e future, facendo attenzione alle performance degli
oggetti nel tempo. Non possiamo avere case confortevoli
e sicure se abbiamo all’interno oggetti che si rompono fa-
cilmente, che contribuiscono all’aumento dello stress emo-
tivo; diversamente oggetti duraturi e fatti bene, assolvono
la loro funzione in maniera silente. I materiali con cui co-
struiamo le nostre case, influiscono sulla nostra salute fi-
sica ed emotiva, per cui materiali naturali come il marmo
ed il legno da sempre presenti nella storia dell’uomo, non
solo aiutano a salvaguardare la salute fisica perché privi di
sostanze nocive, quanto aiutano anche il benessere psico-
emotivo per il loro valore ancestrale ed evocativo. 
Questa pandemia ha inoltre fatto maturare la consapevo-

lezza che la bellezza sia una condizione imprescindibile al
benessere di chi fruisce la casa, e non può essere lasciata
agli stereotipi commerciali di stile. La bellezza entra come
valore primario del progetto d’interni, inteso come sintesi
coerente di forme, materiali, pieni e vuoti, capace di inter-
pretare le esigenze ma soprattutto l’anima delle persone
che è sempre diversa. 

Maria Basile
Architetto

Hebanon FratelliBasile-1830

Verso una nuova
consapevolezza
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Il concetto di spazio non è così chiaro e scontato, spesso
assume sfumature che vanno al di là delle definizioni ca-
noniche. Capita infatti di ascoltare delle definizioni come:

“lo spazio è un luogo dove i volumi, gli oggetti, le cose e
gli individui si relazionano tra di loro”; “il vuoto come as-
senza, la quantità di spazio che intercorre tra i corpi…”
Lo spazio va concepito in quanto estensione, dilatazione,
espansione, massa fluida e dinamica, nel quale le cose
prendono posto occupando una quantità di spazio misura-
bile e definito. Dunque, studiare uno spazio significa dar
vita a delle relazioni che generano equilibri formali e di-
mensionali tra il contesto e l’intervento, attraverso lo stu-
dio degli oggetti e le relazioni che si creano tra le persone
e il contesto. Rapporti diventati sempre più labili e teorici;
infatti non esiste più un in&out, uno spazio fisico e uno spa-
zio mentale, non si può più parlare di spazi limitati e limi-
tanti; dinamicità e flessibilità sono caratteristiche oggi
richieste allo spazio costruito. In un momento di grande
trasformazione per il nostro vivere e abitare la casa, in cui
sono cambiate le esigenze del vivere attuale, legato alla
mobilità, alla possibilità di trasformazione e al poco spazio
disponibile, gli spazi diventano fluttuanti.
Principio supremo di strutturazione architettonica e qualifi-
cazione spaziale è la luce, spesso sottovalutata e non “pro-
gettata”. La luce deve esser vista, non solo come semplice
strumento per la visione dello spazio, ma come mezzo per
variare di continuo la percezione e la fruizione di esso; dare
quindi allo spazio forma caratterizzandolo sensorialmente.
Rifrazione, riflessione, trasparenza. Il gioco visuale della
luce rifratta e riflessa può sviluppare un cambiamento quo-
tidiano e stagionale. Tom Heneghan afferma che: “Misu-
rando il tempo e la natura attraverso i movimenti delle
ombre, o il rumore della pioggia che batte sui lucernari, le
architetture uniscono la vita dello spazio con le vita dei suoi
occupanti umani”. Dunque l’approfondita conoscenza delle
potenzialità della luce consente ad un progettista di usarla
come componente fondamentale del proprio progetto: que-
sta sapienza ha permesso, ad esempio, a Carlo Scarpa, di
posizionare sculture in marmo bianco su uno sfondo al-

trettanto bianco, come nella Gipsoteca Canoviana di Pos-
sagno (Tv); dove le forme sono definite solo dalla luce na-
turale che entra da finestre poste negli angoli.
D’altro lato, il giapponese Tadao Ando disegna case che
sono – secondo le sue parole – “strumenti per prendere il
controllo della natura”. “Io credo – aggiunge – che i mate-
riali di costruzione non si limitino al legno o al cemento, i
quali hanno forme tangibili, ma vadano oltre e compren-
dano anche il vento e la luce, che si appellano ai sensi”.
La luce come materia dello spazio, in relazione ai classici
materiali impiegati: pietra, cemento, vetro, metalli, legno,
cromie, tessuti; da vita ad un dinamismo spaziale e di per-
cezione in movimento, attraverso una stretta sintesi tra le
categorie di spazio e di tempo dell’architettura, quest’ul-
tima potremmo definirla “dinamica”, “narrativa”, “multi-
sensoriale”. Gli spazi comunicano tra loro, si confondono,
si integrano; il tutto grazie a pareti mobili, flessibili, inso-
norizzanti (a volte uno spazio psichico nasce dall’uso reale
della stanza come setting mentale).
Cadono così le vecchie barriere e le vecchie credenze. Lo
spazio chiuso, dunque, non è più concepito come spazio
impermeabile dagli agenti atmosferici, ma come spazio im-
penetrabile in cui il progettista decide e controlla i feno-
meni esterni, decidendo se e come farli partecipare con lo
spazio interno attraverso tagli e varchi; lo spazio aperto, in-
vece, non è più lo spazio che il progettista si limita ad or-
ganizzare per distribuire forme e funzioni, ma deve creare
dunque un’armonia tra le cose progettate e il contesto cer-
cando di ricavarne il massimo benessere, la massima ar-
monia con le persone che lo abitano e il giusto equilibrio
con tutte le cose. Nello spazio dunque è importante
l’aspetto emotivo, i rapporti che ci sono tra gli oggetti, i luo-
ghi e gli ospiti. Un dialogo continuo tra interno ed esterno
(fisico, psichico, temporale), un continuo riportare canoni
dall’interno all’esterno o viceversa.
Lo spazio interno diverrà un paesaggio, nel quale gli arredi
e gli spazi, le luci e le bucature costituiranno un panorama
inclusivo. L’esterno di converso verrà concepito come una
grande stanza a cielo aperto, accogliente e domestica pur

Spazio di Relazioni
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se formata da elementi naturali. A presenziare questi spazi
sono i materiali, frutto di sapienza tecnologica e ricerca ma-
terica, danno vita ad oggetti nomadi: l’utente in base alle
proprie esigenze ha la possibilità di trasformare gli spazi
rendendoli più o meno confortevoli.
Come diceva Steven Holl in House: Black Swan Theory, “
l’opera può avere un certo tipo di integrità complessiva e
la presenza di un sentimento dello spazio, della luce, del
materiale e del dettaglio che le conferisca una qualità emo-
zionale ed esperienziale”.

Quattrocentogon

Canoviana di Possagno (TV), Carlo Scarpa
In basso: House in Sri Lanka, Tadao Ando

400 GON
Nasce a Napoli dalla comune passione di due
amici e colleghi architetti, Andrea Arpenti e Marco
Stradolini, con la designer Tonia Petraglia si ag-
giunge l’anima femminile che mancava al gruppo.
Spinti dalla continua sete di conoscenza, appro-
fondiamo argomenti e sfere tematiche di ogni
genere. Il cuore del lavoro è progettare, crediamo
nel valore del design e lo applichiamo alle grandi
e alle piccole cose passando dall’interno al pro-
duct design. Interveniamo sugli spazi in modo
permanente o temporaneo, passando dall’inte-
rior al retail, dagli allestimenti all’art direction.
Diamo identità a ogni progetto accompagnandolo
con cura dal concept alla realizzazione finale. Ar-
ricchiamo i nostri spazi di elementi unici da noi
pensati e progettati per donare agli ambienti uni-
cità ed originalità e arricchendo una ‘libreria’ in-
terna di elementi di arredo o product. La nostra
attenzione è posta al cliente finale ma ciò che ci
contraddistingue è la ricerca estetica, l’eleganza,
l’eclettismo e l’attenzione ai dettagli.
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“Che la prima virtù dell’arte sia proprio il presentare que-
sto problema? Obbligare l’esecutore e l’ascoltatore, il pit-
tore e l’osservatore e così via ad abbandonarsi a quella
necessità che segna il confine tra l’autocorrezione co-
sciente e l’obbedienza inconscia alla calibrazione inte-
riore?”

Gregory Bateson

L’antropologia culturale è la scienza sociale, o disciplina,
necessaria per indagare l’origine e le motivazioni profonde
dei fenomeni culturali. Cultura, dunque, come parte indis-
solubile della natura umana. Ne consegue che l’antropo-
logia culturale vede l’uomo nel suo contesto naturale e
culturale per coglierne le relazioni, quindi l’alterità, la di-
versità, e nel contempo i parallelismi, gli elementi culturali
comuni. Tra le diverse definizioni di cultura, mi piace citare
quella dell’antropologo Edward Tylor, probabilmente la prima
definizione sistematica e sistemica del concetto di cultura:

“La cultura, o civiltà, intesa nel suo ampio senso etno-
grafico, è quell’insieme complesso che include la cono-
scenza, le credenze, l’arte, la morale, il diritto, il costume
e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall’uomo
come membro di una società”

Edward Tylor, 1871

Si tratta di una definizione di cultura che ha il pregio di co-
gliere la totalità dell’uomo, come soggetto creativo e come
appartenente a un sistema culturale e sociale. Una defi-
nizione che ci permette, anche, di operare una fusione tra
mente e cultura per cogliere il rapporto di reciprocità e ac-
corgerci che la cultura è prodotta dalle menti umane che,
a loro volta, sono modellate dalla cultura. E allora la cul-
tura, nella sua dimensione materiale, consiste in un in-
sieme di oggetti, di cose, orientate all’organizzazione della
realtà, una realtà che prende forma nelle cose che le per-
sone, in origine, hanno in mente. Quindi il loro modo di
pensarle, modellarle, possederle, interpretarle, esatta-
mente come accade, anche, per gli oggetti di design. Ora,

in tutti i manuali è scritto che Design è una parola inglese
traducibile con la parola italiana progetto, e progettare de-
riva dal latino che significa gettare avanti. Così il designer,
in genere architetto, opera un processo di progettazione
di un qualsiasi oggetto e, nel realizzare le proprie idee,
deve avere consapevolezza del presente e immaginare un
futuro. Design come progetto, disegno che prede forma
e si fa cosa, cosa che trasmette visioni e immagini mu-
tando, spesso, in (s)oggetto del desiderio. Di fatto, le no-
stre vite quotidiane sono popolate da questi oggetti, oggetti
della vita quotidiana che vengono investiti da significati ac-
quisendo valore simbolico. Così, se questi oggetti sono
prodotti culturali, per parafrasare l’antropologa Mary Dou-
glas, attraverso questi oggetti la cultura prende forma.
Potremmo sostenere, come intuisce l’architetto Fulvio Car-
magnola, che i designer cercano di colmare la differenza
che nella vita quotidiana esiste fra ciò che appare essere
reale e quello che si desidera diventi reale, spesso attin-
gendo dall’immaginario collettivo e nel contempo alimen-
tandolo. Diremo che in questo processo il designer attinge
da un repertorio condiviso. E allora, in una riflessione sui
e con gli oggetti di design è giusto, come suggerisce l’ar-
chitetto Gian Piero Frassinelli, porsi delle domande: che
cosa ci attrae di un oggetto di design? Cosa ci spinge a
desiderare un oggetto di design? E ancora, cosa ci muove
ad affrontare spese spesso folli per acquistare e quindi
possedere un oggetto di design? Qualcuno scrisse: sem-
pre la più bella risposta a chi fa la domanda più difficile. E
allora, una risposta bella potrebbe essere: l’in-visibile! In,
dall’etimologia e nel senso di entro, equivale a una pre-
posizione che indica la relazione tra contenente e conte-
nuto, cioè per significare l’essere, la stasi nel circuito, ciò
che è. Visibile, invece, nel suo etimo indica possibilità, ca-
pacità, che può vedersi, atto a essere veduto, l’altrimenti
manifesto. Ne consegue che è in-visibile ciò che è altri-
menti manifesto, l’essere, la stasi dell’essere che può es-
sere veduto, visto. Per chi non è un designer, quello del
design è un luogo strano, bizzarro, dunque affascinante e
che genera desiderio. È un luogo fatto di oggetti in-visibili

Il (s)oggetto del deside
verso una breve riflessi
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che si soggettivizzano e che alimentano l’esperienza del
bello. Del bello mutevole, del bello che è sempre bizzarro
e, per prendere in prestito una definizione di Charles Bau-
delaire, il bello contiene sempre un poco di bizzarria che
lo fa essere il bello in particolare. Oggetto di design che
diventa bello, desiderabile e parte del soggetto, dunque
(s)oggetto. Da qui, anche, le responsabilità poetiche, este-
tiche, etiche, sociali, psicologiche, antropologiche e anche
politiche dei designer. Per insistere sul (s)oggetto del de-
siderio, l’antropologo Igor Kopytoff considerava gli oggetti
come se fossero dotati di una “personalità”, cioè le cose
sono vive e possiedono una carriera sociale, una biogra-
fia culturale, che assume significati diversi nell’intreccio
con la vita delle comunità. E ancora, secondo l’antropo-
logo Arjun Appadurai, il legame tra soggetto e oggetto di-
pende dallo status sociale del soggetto e anche dalla storia
e dallo status dell’oggetto, in un processo di reciproca co-
struzione. È evidente, allora, che la “personalità” degli og-
getti interagisce con la personalità delle persone, tra cose
e persone fluiscono costantemente delle relazioni. Natu-
ralmente non dobbiamo pensare alla “personalità” degli
oggetti come se fossero dotati in uno spirito, si tratta di
una metafora relazionale tra persone e cose, tra cose e
persone, dal rapporto profondo dell’oggetto con le per-
sone che lo possiedono o lo desiderano e tra le persone
che lo possiedono e lo desiderano, più qualcos’altro. E al-
lora, per spingerci oltre, secondo l’antropologo Daniel Mil-
ler sono le relazioni con gli oggetti che crea i soggetti.
Soggetti che attraverso le relazioni con gli oggetti costrui-
scono la loro estetica creando un proprio stile, una propria
moda, evidentemente sfruttando i diversi potenziali che
percepiscono nella proprietà di ciascun medium materiale,
soprattutto se di design. Da qui il (s)oggetto del desiderio.
Ritorniamo ancora una volta alle responsabilità poetiche,
estetiche, etiche, sociali, psicologiche, antropologiche e
quindi anche politiche dei designer. Per concludere, il de-
signer Enzo Mari, provocatoriamente, sosteneva che il de-
sign è uno spreco e, se guardiamo il design di oggi a
memoria futura, non è altro che la discarica dell’ignoranza

e dell’orrore. È esattamente quello che deve evitare un
designer. Cioè il manierismo, l’effetto scenico, una qualità
legata esclusivamente alla seduzione e alla vendibilità del-
l’oggetto che, secondo l’architetto Gian Piero Frassinelli,
è superabile a seguito di una dettagliata analisi pre-pro-
gettuale che mi piace definire sensibilità antropologica.
Sensibilità antropologica che tenga conto di come gli og-
getti agiscono nella vita individuale e sociale, e delle rela-
zioni profonde che s’instaurano tra oggetti e persone e tra
persone e oggetti, per esplorare un linguaggio nuovo, ine-
dito, capace di trasmettere visioni, immagini, forme, con
la consapevolezza che le cose assorbono valori e signifi-
cati, svolgono differenziate funzioni, parlano molteplici lin-
guaggi, spesso a seguito delle diverse “personalità” che
acquisiscono. Che una possibile soluzione etica, e anche
poetica del design, sia disubbidire a vecchie logiche per
abbandonarsi a quella necessità che segna il confine tra
l’autocorrezione cosciente e l’obbedienza inconscia alla
calibrazione interiore? 

Sergio Straface
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La città del rumore

Sessanta anni fa, in un articolo su Napoli Nobilissima,
Roberto Pane, abbandonando per una volta i temi
che gli erano più cari, legati agli studi e alle sue in-

transigenti e note battaglie sull’urbanistica, l’architettura e
l’edilizia, lanciò un suo personale e condivisibilissimo grido
di allarme. “La musica come calamità”, questo il fulminante
titolo del suo brevissimo ma agguerrito scritto. Pane rico-
nosceva alla musica il privilegio d’essere la più importante
delle arti richiamandosi all’indiscussa autorità di Kant. Im-
mediatamente dopo sottolineava  che ai tempi del filosofo
i suoni “erano certamente più lievi al confronto degli attuali
mezzi attraverso i quali un sussurro si trasforma in tuono”
diventando così “autentici strumenti di tortura” soprattutto
per chi “ha la sfortuna di amare la musica”.
“Maledetta estate napoletana – inveiva – piena di urli suo-
nati e cantati” che esplodevano anche all’una di notte men-
tre si sforzava di prendere sonno. Perciò si domandava:
“Ma contro chi imprecare? Chi supplicare? A chi chiedere
misericordia per il prossimo?”.
Se la prendeva soprattutto contro la sguaiatezza musicale
delle feste religiose. “E tutto questo – commentava me-
stamente – accade in una città in cui la retorica più bugiarda
continua a riempire i giornali, malgrado il quotidiano incre-
mento di bruttezza, di angustia, di fetore, di rumori”.
Pane ci ha lasciato nel 1987 e non ha fatto in tempo a ve-
dere la nascita a Napoli delle isole pedonali. Napoli ci è ar-
rivata, per chissà quale imperscrutabile destino, se non
ultima in Italia certamente molto tardi, nel 1994 con la
giunta Bassolino, mentre in altre città già da un ventennio
si facevano. Aveva cominciato Siena con la Piazza del
Campo nel 1962, seguita da altre città, come, solo per ci-
tarne qualcuna, Bologna nel ’67 e Roma nel 1980.
Chissà come avrebbe reagito Roberto Pane rispetto alla
predominante caratteristica delle isole pedonali napoletane,
che è quella, non solo d’estate, del frastuono, delle canzoni
ululate a pieni polmoni e a pieni decibel, dei modernissimi
concerti di percussionisti che picchiano selvaggiamente su
tutto ciò che può rimbombare, e non ultimi dei boati delle
pallonate sulle saracinesche abbassate, nelle partite che si
organizzano appena di trova qualche metro quadrato tra-
sformabile in campo di calcio.
Ma pare che piaccia questa perpetua orgia di suoni e ru-
mori, voluta da tutti e gradita a tutti, organizzatori, esecutori
e spettatori, mentre, invece, tormenta le orecchie e il sonno
di quella minoranza che non apprezza tanto fragore e ne

soffre. Pane ammoniva, inutilmente, i responsabili che “se
si rende disperata anche una piccola minoranza, si com-
mette un’empietà tanto più grave quanto perpetrata col
pretesto di fare onore ad un santo”.
La tortura da decibel oggi è aumentata esponenzialmente
in tutte le isole chiuse al traffico, dalle più piccole alle più
estese, e non è più motivata solo dalla religiosità e dalla de-
vozione ai santi, ma è diventata laica – rocchettara neome-
lodica o antropologica che sia – e, soprattutto, quotidiana. 
Del resto sono finiti i tempi in cui l’innamorato se ne andava
nottetempo per i vichi e i vicoletti di Napoli “sospirando
una canzone” col mandolino; eppure quel sospiro dava fa-
stidio e alle finestre si affacciava chi, svegliato dal sonno
pieno, reclamava il suo diritto a dormire. Oggi anche l’artista
di strada allaccia amplificatori titanici a una mite chitarra e
il sassofonista mette il microfono in gola al suo strumento
per farsi sentire nel raggio di duecento metri.
Roba insomma che fa dei suonatori futuristi degli strumenti
intonarumori dilettanti del frastuono.
Chi, però, abita dentro o ai margini di un’isola pedonale e
non è in linea con la “maggioranza rumorosa”, ne soffre e,
nella sua condizione di “ignorata minoranza”, si fa le stesse
domande disperate che si poneva Roberto Pane: “Ma con-
tro chi imprecare? Chi supplicare, A chi chiedere misericor-
dia per il prossimo?”.

di Mauro Giancaspro 

Disegni di Mauro Giancaspro
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