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PERCHÉ IL DISEGNO L0 HA SOLO EVOC A T 0
D I M A S S I M O G I O VA N N I N I

Presento questo lavoro molto volentieri perché in esso mi riconosco,
riconosco il modo di praticare il disegno della scuola di Reggio.
Vi riconosco i caratteri di un percorso di ricerca iniziato, alla fine
degli anni settanta, da Flora Borrelli1. E poi, da allora, da tutti noi
del disegno, praticato. Il disegno, allora, “guardava” principalmente
le città affacciate sullo Stretto: i centri storici di Reggio e Messina
ricostruiti dopo il terremoto del 1908. E poi le periferie, i piccoli
paesi d’Aspromonte, della costa orientale della Sicilia. Per spingere,
infine, lo sguardo disciplinare, oltre il mare, verso le isole del Mediterraneo e, poi verso i paesi del Maghreb, Tunisia, Marocco, Libia,
verso la Giordania. Sempre con lo stesso atteggiamento, rinnovato
negli strumenti ma immutato degli intenti: produrre formazione per gli
studenti e, al contempo, materiali per il territorio.
Un atteggiamento volto a studiare, capire e comunicare modi diversi
di fare architettura, città e territorio. Per conoscere la forma delle
case e quella che assumono, aggregandosi. Per rappresentare le relazioni tra le cose e quelle col territorio che tutte le comprende.
Per analizzare le variazioni geometriche, dimensionali e formali: la
declinazione dei diversi modi di esprimere la necessità primigenia
dell’abitare.
Conoscenza e processi di consapevolezza capaci di promuovere identità culturale. Per favorire negli abitanti, a partire dalla casa, il sentimento d’appartenenza ai luoghi. Utilizzando semplicemente il
disegno. Che, come è noto, rileva, misura e rappresenta. Discretizza,
raccoglie e restituisce informazioni. Il disegno agisce sull’oggetto
e, nel contempo, subisce dell’oggetto. Potremmo dire in un mutuo
adattamento cognitivo tra la cultura del rilevatore e l’oggetto del
rilievo. E in questo atteggiamento nei confronti delle cose, il disegno
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esercita il proprio mandato disciplinare. Perché, come è noto, il disegno educa al progetto architettonico. E questo è ciò che deve fare il
disegno in una scuola di Architettura. Coglie l’essenza di ciò che rileva e, nel farlo, arricchisce la cultura del rilevatore. Muta il suo
modo di vedere e di interpretare le cose del mondo.
Il lavoro di Marinella Arena rispetta questo mandato. Utilizza appieno la capacità investigativa degli strumenti pratici e teorici del disegno.
Immaginiamo di spostarci da Reggio verso occidente, di planare sulla
superficie del mare fino al momento in cui il nostro sguardo incontra
i Peloritani. Li vediamo segnati dalle fenditure dei torrenti che, ortogonali alla linea di costa, arrivano al mare. Mostrano pieghe affilate,
appena colorate dalla vegetazione. Addossati a queste pieghe, sui crinali e lungo il letto dei torrenti, vi sono piccoli aggregati urbani. Piccolissimi se paragonati alla distesa del mare, all’estensione del
territorio e alla dimensione delle città limitrofe. Lo sguardo zenitale
appena li scorge, confusi nel colore e nella forma della terra. Guardandoli da più vicino appare la trama urbana, si offre riconoscibile
alla vista.
Marinella Arena e i suoi studenti, in questo libro, raccontano la storia di questi piccoli centri. Da due punti di vista. Che sono poi punti
di vista dimensionali. Da un lato li osservano da lontano, con un occhio oggettivo e neutrale, e ne vedono l’insieme dei volumi, dei tetti,
delle strade. Dall’altro guardano questi centri da vicino, con un occhio soggettivo e discreto, ne scardinano la compattezza, li scompongono in parti riconoscibili. Il disegno li ferma in un momento del tempo
e della storia. Li acquisisce al mondo della rappresentazione. Alla
memoria disciplinare. Banalmente, potremmo dire che il disegno coglie
l’insieme e poi, via via, i particolari. Ma non fa solo questo. Il disegno
si infila nelle strade, rileva le modanature lapidee dei portali, le volute di ferro delle ringhiere, i ricami di arenaria sabbiosa delle facciate. Lo sguardo complice del disegno registra la situazione di
questi luoghi: un tempo compatti e animati dalla gente, oggi sgretolati
e disabitati. Luoghi calcinati, come ossi di seppia abbandonati. E al-
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lora Marinella Arena e i suoi studenti, assieme, pensano a questi centri come ad un armoire2 particolare dove non ci sono cassetti in cui
ordinare ricordi e esperienze, l’armoire racchiude uno spazio privo di
comparti, indiviso in cui, ricordi e esperienze, materia e vita vissuta,
fluttuano sospesi nella realtà e nel ricordo. E, in questa sospensione coesistono, rigenerandosi in una circolarità atopica e atemporale, potenzialmente infinita.
Così la città di pietra si espande, lo spazio dei vicoli si carica della
memoria dei suoi abitanti, le piazze riecheggiano dei suoni della festa
patronale, le case si animano della vita della gente, i balconi dei volti
affacciati.
E il disegno? Il disegno non ce la fa a descrivere il flusso di rêverie
che è ormai inarrestabile. Gli studenti che hanno lavorato, ma anche
noi che lì non ci siamo stati e che guardiamo solo il libro, come suggestionati, ricordiamo. Perché il disegno, in definitiva, ciò che di immateriale ci consegna di questi piccoli centri, lo ha solo evocato.

1_*Per chi ha memoria delle nostre origini, ai tempi dell’Istituto Universitario Statale di Architettura di Reggio Calabria.
2_“L’armadio [è] tutto pieno del tumulto muto dei ricordi” in L’amoureuse initiation. Extrait des Mémoires du chevalier
Waldemar de L..., I Ed. B. Grasset, Paris 1910
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I wish to present this work because in it I recognize myself, I recognize the way of
experimenting drawing according to school of thought of Reggio Calabria.
I recognize in it characters of a path of research introduced by Flora Borrelli, at
the end of the Seventies. Then practiced by each us.
The drawing, at that time, “was looking towards” the cities which face on the Strait:
the historical centres of Reggio and Messina reconstructed after the earthquake
of 1908. Afterwards the drawing looks at the peripheral areas: the small centres
of Aspromonte, and the oriental coast of Sicily.
To direct, lastly, the disciplinary glance beyond the sea, towards the Mediterranean
islands and then towards Maghrebian countries: Tunisia, Morocco, Libya, Jordan.
The drawing always operates with the same method, although with updated instruments but with the same purpose: to achieve education for the students and materials for the territory. A method useful to study, understand and communicate the
different ways to do architecture, city and territory.
It is useful to know the shape of the houses and the form created when they are aggregated. To show the relation between the things and the territory which comprehends them. To analyse the geometrical variation, dimensional and formal: the
declination of the different needs primeval dwelling.
The drawing promotes knowledge and awareness, these are able to sustain cultural
identities and increase the sentiment of belonging to the places in the inhabitants.
All these things are possible thanks to the drawing. Which, as is already known,
surveying, measuring, representation. In addition it rationalizes, collects and returns information. At the same time the drawing acts on the objects and receives
from the object. So we can say that it is the result of a reciprocal cognitive adaptation between the culture of surveying and the object of the survey. It is here that
the drawing makes its own disciplinary mandate.
The drawing, as is already known, educates the architectonic design. And this is
what drawing does when it is applied inside a University of Architecture. It catches
the essence of what it surveys and while doing this it improves the surveyor’s culture. Changing the surveyor’s way of looking at and interpreting the things of the
world.
The work by Marinella Arena respects this mandate. It utilizes thoroughly the investigating capacity of both the practical and the theoretical tools of the drawing.
Try to imagine moving yourselves from Reggio towards the west, to glide above the
surface of the sea until the moment when our glance meets the Peloritani Mountains.
We see them marked by the fissures of the torrents which go down to the sea, perpendicularly to the coast. They show sharp folds, rarely coloured by vegetation.
Closest to these folds, on the ridges and along the river bed of the torrents,
there are small urban centres.
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They are very small if we compare them to the wide surface of the sea, to the wide
extension of the nearest cities.
The zenithal glance rarely sees them, because they are camouflaged by the colour
and the shape of the ground. Observing them more closely the urban fabric which
is well visible, appears.
Marinella Arena and her students, in this book tell us the story of these little
centres from two points of view, which are, in fact, dimensional points of view. From
one side they observe from the distance, with an objective and neutral eye, so they
see the whole urban structure, the roofs and the street system.
From the other side they look at these centres close up, with a subjective and discreet glance, and divide them in to recognizable parts.
The drawing pictures a specific moment in time of their history, introducing them into
the world of representation, and into the disciplinary memory of the drawing.
However, we can say that the drawing shows the whole and then, slowly, the details,
but not do only this. The drawing penetrates into the street, it reveals the stone
moldings of the doorways, the iron volutes of the balusters, and the embroidery
of the sandy sandstone of the facades.
The accomplice glance of the drawing takes note of the situation of these places:
in the past compact and inhabited by people, now crumbling and deserted. Places
covered by a light layer of lime, like abandoned cuttlefish bones.
So Marinella Arena, and her students, think about these centres as special “armoire”2 where there are no drawers, in which to order memories and experiences,
the “armoire” encloses a space without compartments, where remembrances and experiences, material and real life, float suspended between reality and memories.
Suspended in this way they coexist, regenerating themselves with an atopic and timeless circularity, which is potentially infinite.
So the stone city expands itself, the space of the alleys retain memories of their inhabitants, squares reverberate with the sounds of “patron festivals”, houses are
animated by people’s life, balconies by faces which overlook the street.
And what about the drawing? The drawing does not have the capacity to describe
the flow of reverie which is almost unrestrainable. The students who have worked,
and we who have not been there, and only look at the book, are mesmerized and remember. Because, in the end, the drawing, immaterial essence of these little centres
has, merely, evocated it.

1_For those who have the memory of our origins, from the time of the “Istituto Universitario Statale di Architettura”
of Reggio Calabria
2_“« L’armoire, (est) toute pleine du tumulte muet des souvenirs” in L’amoureuse initiation. Extrait des Mémoires du
chevalier Waldemar de L..., I Ed. B. Grasset, Paris 1910
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[ s ta n t e ]
M e d i t e r ra n e o _ d i

Ah, il cielo luminoso,
il soffio del vento,
le sorgenti dei fiumi,
lo scintillio infinito
delle onde, la madre
terra,
il disco del sole che
vede tutto:
sono questi i
testimoni che invoco!
Guardatemi io sono
un dio e guardate
che cosa mi hanno
fatto gli dei!
Guardate che oltraggio devo subire, tormentato per un tempo
infinito!
Eschilo, Prometeo,
traduzione italiana
di Davide Susanetti
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M E D I _ T E R R A N E O

Vivere in un luogo può, paradossalmente, nasconderlo alla nostra
percezione. Esso ci appare coperto dagli infiniti strati della consuetudine, della fruizione distratta, della velocità dello sguardo,
dalla persistenza. Il luogo in cui viviamo è denso, concreto e al
tempo stesso e vago indefinito. È carico di immagini che si sommano
alle immagini e di ricordi che si confondono nel tempo e nello spazio. La nostra percezione degli spazi è una massa nebulosa di dati,
di fotogrammi, odori e sensazioni che non sappiamo districare e ordinare. Così il senso di un luogo può perdere forza ed evidenza.
Come sempre accade per evocare un ricordo o una immagine bisogna
scegliere un elemento definito, fisso, che ci faccia da struttura,
da “filo di Arianna” dentro il labirinto delle nostra percezione.
Se provo a sintetizzare i luogo in cui vivo con termini astratti e generali potrei riassumerlo nella contrapposizione fra i tre stati
della materia: solido-fluido-incorporeo; essi definiscono sostanze
precise: terra- mare -paesaggio ed hanno una accezione geografica
specifica: Mediterraneo-Sicilia-Stretto di Messina.
Da un punto di vista strutturale possiamo definire questo luogo
come la contrapposizione fra due elementi: la terra e il mare che
si fronteggiano lungo il limite della linea di costa. Quest’ultima è
un’astrazione sia se la consideriamo in termini geometrici: una
retta adimensionale dalla lunghezza infinita, sia dal punto di vista
percettivo: è il limite che apre lo sguardo verso l’esterno verso il
panorama dello Stretto. La descrizione di questi luoghi dunque
dovrà tenere conto degli elementi che li strutturano ma, ancor di
più, delle relazioni che questi intrattengono. La sintesi estrema
che ci simo imposti per una prima descrizione di questo luogo sa-
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[ s ta n t e ]
M e d i t e r ra n e o _ a

(…) spettacolo ricco di grandezza e precisione.
E non è la definizione del Mediterraneo:
uno spazio breve che suggerisce l’infinito,
come un bambino di una sola immagine fa il mondo?
Jean Grenier, Ispirazioni mediterranee
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rebbe incompleta se non affondasse le sue radici nel sentire di
chi racconta. Così se provo ad organizzare le mie esperienze legate al Mediterraneo esse si declinano attraverso tre casi:
di[stante], a[stante] , circo[stante].
Il Mediterraneo è di[stante], nel tempo e nello spazio. È quello
della mia infanzia, ma anche il Mediterraneo archetipo, che è alla
base di ogni esperienza diretta: una nozione immanente che permea
la vita e condiziona le azioni. È un luogo antico, assoluto, che si
riallaccia con forza a divinità primordiali: il sole, il mare il cielo.
È distante e, nel ricordo che si nutre di ricordi, ricostruisce un
“super luogo” al quale attingiamo ogni volta che formuliamo una
nuova immagine. È un Mediterraneo dove “la felicità delle pietre”
indica uno stato d’animo cupo e, per alcuni versi, rassegnato.
Camus1 descrive questa sensazione in L’Envers et l’Endroit, pubblicato da Edmond Charlot ad Algeri nel 1937: “Il Mediterraneo
ha la propria tragicità solare che non è quella delle nebbie. […]
In questi luoghi si può capire come i Greci abbiano sempre parlato
della disperazione solo attraverso la bellezza e quanto essa ha
di opprimente. In questa infelicità dorata la tragedia giunge al
sommo. Invece la nostra epoca ha nutrito la propria disperazione
nella bruttezza e nelle convulsioni.” Ogni voluta, ogni panneggio,
ogni singola pietra, ormai nuda, che segna il nostro paesaggio ci
ricorda la nostra appartenenza ad un luogo che è permeato da
quella tragicità solare di cui parla Camus.
Inoltre il Mediterraneo è sicuramente a[stante]. Noi lo viviamo ogni
giorno nelle piccole cose come in quelle più grandi. È semplice,
presente, immediato e continuo. Esso rappresenta la realtà che ci
circonda ogni giorno. È il luogo in cui abitiamo. Lo percepiamo
dalla grana delle cose: dai colori accesi scrostati dalle salsedine, dalla rete di segni e tagli che solcano i volti di chi vive sul
mare, dal disporsi lungo la costa dei tessuti urbani. È il Mediterraneo che abbiamo conosciuto e studiato nel corso degli anni. È

17

[ s ta n t e ]
M e d i t e r ra n e o _ c i r c o

"L'anima non si dà, non si concede,
non svela niente della sua intimità.
È in noi o non è."
Tar Ben Jelloun, Marocco
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la somma di rilievi e analisi condotti sul territorio, le architetture
rilevate, i paesaggi disegnati, le foto scattate. È un insieme caotico
che ci attraversa connotando le nostre scelte e il nostro
sguardo.
In fine c’è il Mediterraneo circo[stante] fatto da mille declinazioni
diverse eppure legate da una radice comune. In questi anni il baricentro del mio circostante si è spostato a sud. E si è caricato
delle suggestioni del Marocco, della Tunisia dell’Egitto dove la
rivolta di Camus è ancora in atto. In questi luoghi la nostra formazione culturale e il nostro sentire ci fanno percepire con immediatezza il mito della mediterraneità che ci ha accompagnato nella
nostra crescita culturale. Negli anni abbiamo analizzato la cultura del grano in ambito mediterraneo studiando le architetture
ad essa connesse: i granai fortificati del sud tunisino e algerino,
i tighremt del Marocco. Queste architetture hanno un legame speciale con il territorio: ne catalizzano lo spazio lo interpretano
ponendosi al vertice di un fenomeno strutturale e percettivo.
Sono architetture che raccolgono il senso più profondo di un
luogo e raccontano non solo lo spazio ma anche i popoli che le
hanno create. Studiare questi manufatti è il completamento di un
processo di crescita iniziato molti anni fa che prova a ragionare
sull’architettura spontanea del mediterraneo in termini più ampi e
da diverse prospettive.

1_ Albert Camus, L'Envers et l'Endroit, Edmond Charlot, Algeri 1937, Il rovescio e il dritto, trad. it., Bompiani, Milano 1979
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Paradoxically the place we live in is hidden from our perception. The place appears
to be camouflaged by infinite layers of consuetude, by absent-minded fruition, by
hurried glances and by its continuation. The place where we live is dense, tangible
and at same time indefinite and vague. It is full of images which are added to other
images and of memories which are confused in time and space.
Our perception of spaces is a nebulous quantity of data, photograms, scents and
sensations that we are not able to disentangle and organize. So the significance
of a place can lose strength and evidence. As is usual to conjure up a memory or
an image we must choose a defined, fixed element which forms the structure, like
Ariadne's thread, inside the labyrinth of our perception. If I try to synthesize the
place where I live with abstract and general terms I can summarize it in the juxtaposition between three states of matter: solid-fluid-incorporeal; they define a specific substance: earth-sea-landscape; and each have one specific geographic
meaning: Sicily - Mediterranean -Strait of Messina.
From a structural point of view we can define this place as the juxtaposition between two elements: the earth and the sea which face each other along the coast
line. The latter is an abstraction, both if one considers it from the geometrical
point of view: an infinite straight line without any other dimensions; and from a
perceptive one: the boundary that allows you to direct your sight towards the exterior, the view of the Strait of Messina. The extreme synthesis that we impose on
ourselves for the first description of this place will be incomplete if it does not
dig into the roots of the emotional world of who is speaking.
So if I try to organize my many experiences linked to the Mediterranean area, they
are organized in three categories: di_ [stante], a_ [stante], circo_ [stante]1.
The Mediterranean is di_[stante] both in time and in space. It is the one of my childhood but, at same time, it is the archetype of the Mediterranean, which is at the
basis of each of our direct experiences. It is an immanent notion That permeates
our life and influences our actions. It is an ancient place, absolute, which is strongly connected with primordial divinities: the Sun, the Sea, and the Sky. It is distant
and, made up by memories which are nourished by recollections, it reconstructs a
sort of hyper place where we find inspiration when we must create a new image. It
is the place where “happiness of stones” indicates a dark mood and, in some ways,
resignation. Camus2 describes this sensation in “L'Envers et l'Endroit”, edited by
Edmond Charlot in Algeri in 1937: «The Mediterranean has its own solar tragedy
which is not that of fog. […] In these places it is possible to understand how the
Greeks always spoke about desperation through beauty and how overwhelming it
is. In this golden unhappiness tragedy arrives at the highest point. While our epoch
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has nourished its own desperation in ugliness and in convulsions.» Every volute,
every drapery, every single stone, now bare, which marks our landscape, remembers
our belonging to a place that is permeated by that solar tragedy of which Camus
speaks.
The Mediterranean is certainly a_[stante]. We live it every day both in the little
things and in bigger ones. It is simple, present, immediate and continuous. It represents the reality that surrounds us. It is the place where we live. We perceive it in
the texture of things like: the bright colours scraped by its saltiness; the net of
signs and cuts written on the faces of those who live on the sea; and the settle
along the coast line of the urban fabric.
It is the Mediterranean that we have come to know and studied throughout time. It
is the addition of surveys and analysis made on this territory, the architecture
studied, the landscapes drawn, the photographs taken. It is a chaotic ensemble
which passes through us and connotes our choices and our vision.
In the end there is the Mediterranean circo_[stante], made up of thousands of different variations linked, nevertheless, to a common root. In the last few years the
barycentre of my surroundings has moved to the south. It is full of suggestions
from Morocco, Tunisia, and Egypt where the human rebellion of which Camus spoke
is still ongoing. In these places our culture and our feelings allow us to perceive
immediately the myth of the Mediterranean that guided us in our cultural development. In the past we analysed the wheat culture in the Mediterranean area studying
the related architecture: the fortified granaries of south Tunisia and Algeria and
the tighremt of Morocco. This architecture has a special link with the territory: it
catalyzes the space and becomes the centre of a structural and perceptive phenomenon. They are buildings which gather the deep sense of a place and tell us not
only about the space but also about the populace which created them. Studying
these buildings is the completion of a growing process beginning many years ago
which has tried to reflect on the Mediterranean vernacular architecture from different points of view and with a wider perspective.

1_These words, di_[stante] a_[stante] circo_[stante], which come from Latin, are useful to indicate, with a play on
words, the three ways to explain my personal experience in the Mediterranean area. [stante] it is the present participle
of stay “stare” and indicates permanence. The suffixes added three variables: di_ means a space, a distance; a_ the
Latin word “ad” indicates nearness; circo_ menas “circum” all around.
2_Albert Camus, L'Envers et l'Endroit, Edmond Charlot, Algeri 1937, Il rovescio e il dritto, trad. it., Bompiani, Milano
1979
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