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Salvatore Bisogni nasce nel 1932 
a Napoli, città dalla notte dei tem-
pi e per sua natura teatrale. Lo è 
nel paesaggio spalancato sul gol-
fo, nei grandi edifici, nei riti, nel-
la vita quotidiana e nel gesto. Lo 
è anche l’architettura di Bisogni, 
trasformatasi in una recita a più 
voci sul palcoscenico urbano. Na-
sce da naturale talento e da forza 
espressiva, ma ogni volta cerca 
di risalire a un discorso ordina-
to e a una provvisoria ragione. 
Una sorgente essenziale è stata 
il disegno, con la sua capacità di 
immaginare e di costruire figure. 
Nessuna teoria basta a se stessa. 
L’architettura è da sempre un’ar-
te e insieme la storia delle nostre 
città.
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TECA Teorie della 
composizione architettonica
L’idea di una collana sulle teorie 
della composizione architettonica 
nasce dalla consapevolezza di una 
lenta e inesorabile dispersione di 
conoscenze, strumenti e pratiche 
nella costruzione del progetto 
comune a diverse scuole. In 
particolare una tradizione di studi 
tra Milano e Venezia, ma anche 
tra Napoli e Torino, ha puntato su 
un particolare aspetto del progetto 
di architettura come conoscenza e 
come pratica dell’arte, con tutte le 
implicazioni di ordine letterario, 
filosofico ed estetico a cui queste 
“scuole” non si sono mai sottrate. 
Ora i facili  entusiasmi della 
emancipazione tecnica sembrano 
aver contraffatto la ricerca sul 
progetto, sulla composizione del 
progetto di architettura, attraverso 
procedure standardizzate. Ebbene, 
questo traslato tende a falsificare 
quel singolare procedimento 
artistico in cui ricerca e 
sperimentazione si combinano in 
quel “segreto religioso” che punta 
al progetto come conoscenza, 
sintesi poetica di arte e tecnica.
La collana editoriale proposta 
tende a radunare, laddove certe 
salutari resistenze ancora operano, 
le esperienze di ricerca che ancora 
indagano teoria e progetto, 
critica e pratica architettonica, 
riservando alla composizione un 
ruolo privilegiato nell’indagine e 
nella sperimentazione operativa. 
L’obiettivo è di far “ri-scoprire” 
agli studenti delle facoltà di 
architettura, a cui la collana 
si rivolge, l’altro aspetto della 
creatività del progetto di 
architettura: quello della poesia, 
della seduzione, del fascino 
della forma  e della figurazione, 
dell’idea, dell’affabulazione e della 
narrazione, dell’impegno e del 
rigore simbolico e ideologico.
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Al libro hanno lavorato anche 
Pierpaolo Gallucci e Concetta Montella.
Essenziale è stato il contributo di Anna Buonaiuto Bisogni.
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Nella pagina accanto: 
studio per il Mercatino e il 
centro sociale di S. Anna di 
Palazzo a Napoli, 1996, disegno 
di Anna Buonaiuto.

Una mattinata napoletana
Enrico Bordogna

Qualche anno fa ho avuto la fortuna, insieme ad altri colle-
ghi di una comune ricerca universitaria, di essere coinvolto 
da Salvatore Bisogni, che quella ricerca coordinava, in una 
specie di «pellegrinaggio architettonico», non propriamente 
un grand tour ma certamente un sopralluogo assai intensivo, 
da compiersi in un’unica mattinata lunga, un sabato di sole 
splendente di fine settembre: prima il Cimitero delle 366 
fosse di Ferdinando Fuga, alle pendici meridionali del colle di 
Poggioreale; poi, con un rapido trasferimento a nord, lo Sta-
bilimento Olivetti di Luigi Cosenza a Pozzuoli, accompagnati 
nella visita da un tecnico che in quegli ambienti aveva lavorato 
per quarant’anni e li sapeva descrivere con i gesti di vita e 
di lavoro che quotidianamente li animavano; per concludere 
infine, tornati a Napoli, la Mostra d’Oltremare di Marcello 
Canino e dei suoi giovani collaboratori, quel che ne resta, che è 
comunque tanto e affascinante, e quello che ciascuno riusciva 
a evocarne per memoria visiva dalle pubblicazioni dell’epoca. 
Il giorno prima, quasi avvenisse per caso, nel condurci dall’al-
bergo al Dipartimento, eravamo incappati nell’edificio del 
suo Mercatino, disposto ad angolo, libero su tre lati, in testa 
a un isolato compreso nella maglia a scacchiera del popolare 
quartiere di San Ferdinando. Come in un processo indiziario, 
ci restava la sensazione che le mete del «pellegrinaggio» e la 
visita al Mercatino nascondessero un nesso che sotterranea-
mente le legava, e che Salvatore, forse anche inconsciamente, 
ci invitava a riconoscere e svelare.
Il primo carattere che colpisce, nella fabbrica del Merca-
tino, è una razionalità di matrice illuministica, severa e 
oggettiva eppure carica di partecipe pietas per una attività 
rionale inevitabilmente colorita e brulicante, che la grande 
copertura piana, slanciata in alto dai pilotis in acciaio, ri-
esce a ricomporre in un regime di quotidiana ritualità, in 
una sorta di straniata sublimazione. La soluzione tipologica 
è estremamente funzionale: guadagnare un piano ipogeo 
aumenta la superficie di vendita e allo stesso tempo facilita 
una distribuzione meno congestionata; ma, ciò che più con-
ta, con i percorsi in vista di discesa e risalita e l’affaccio del 
piano superiore, essa conferisce allo spazio aperto ribassato 
dimensione di piazza, luogo di una animata teatralità popo-
lare. Alla quale partecipa anche l’annesso centro sociale, che 
integra l’intervento con una stereometria bianca, più pla-
stica e narrativa, dove anche l’uso dei materiali e il disegno 
differenziato dei dettagli (il basamento rivestito in pietra, 
i pilastri, qua in cemento intonacato bianco, le ringhiere) 
segnalano una ragione compositiva più articolata, tesa tra 
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generali esigenze di appartenenza urbana e specifiche pul-
sioni funzionali dell’intervento. 
Cosicché, ripensandoci a posteriori, ci risultava più chiaro che 
il pellegrinaggio che Bisogni ci aveva invitato a compiere non 
era solo frutto di una generosità e di un amore per i capola-
vori dell’architettura napoletana che in lui già conoscevamo 
(capolavori peraltro da lui studiati appassionatamente e cer-
tamente tante e tante volte visitati), ma poteva essere inter-
pretato anche come una specie di autoritratto, un inconscio, 
borgesiano «autoritratto dell’architetto».
A ben vedere, infatti, in quella copertura rarefatta (senz’altro 
la figura centrale dell’opera), che tutto ingloba e conclude 
nell’idea di un’aula aperta e coperta, infittita prospetticamen-
te dalla fuga esile dei pilastri affusolati, non vive soltanto un 
evidente riferimento miesiano, persistente in tutto il lavoro 
di Bisogni, ma si realizza anche una trasparenza, un dirada-
mento atmosferico che immette nella densità dei Quartieri 
spagnoli una ariosa luminosità, altrettanto aerea e percepibile 
dell’avvolgente solarità mediterranea di cui sono pervasi sia 
il capolavoro di Cosenza a Pozzuoli che le architetture della 
Mostra d’Oltremare. Non diversamente la razionalità austera 
ed egualitaria del Cimitero di Fuga, straordinario monumento 
della provvidenza illuminista ai bisogni della città moderna, o 
la capacità di Cosenza di trasformare una fabbrica in un mo-
numento al valore sociale e civile del lavoro, sembrano rivivere 
nelle forme essenziali e nel congegno tipologico semplice del 
Mercatino di Bisogni, tesi a conferire dignità civile e rigore 
rappresentativo a una funzione sociale apparentemente umile 
di un luogo della Napoli proletaria e popolare. 
Un’opera insomma, questa di Bisogni, onesta nel senso più 
autentico del termine, antiretorica, dotata di caratteri di as-
solutezza, di concisione, di compiutezza, che di quei capolavori 
che ci aveva invitato a visitare può essere legittimamente con-
siderata una «variazione ammissibile» (per usare un termine 
del programma di ricerca che costituiva l’occasione di quel no-
stro incontro). Espressione, come quelle di Fuga e di Cosenza, 
di una fede positiva nel pensiero moderno e nei valori civili 
della razionalità, intrisa di compostezza e misura classiche, 
cosicché, più che nella linea di un certo classicismo miesiano 
pure così caro a Bisogni, essa sembra collocarsi nel solco di 
quella scuola razionalista napoletana, i cui risultati migliori 
e più affascinanti si sono espressi nella capacità di dare vita 
moderna ai caratteri di una peculiare classicità mediterranea.

Milano, 2008

Veduta, fronte e pianta dei 
Granili di Napoli, deposito di 
grano e vettovaglie progettato 
da Ferdinando Fuga nel 1789 e 
demolito nel 1953. 
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