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Il totem come macchina per indirizzare

Il totem è una sorta di magia che riporta ai riti dello sciamanesi-
mo. 
Quale figura, meglio di un totem, con la sua possente carica ico-
nica è capace di istruirci verso il mistero dello spazio e dell’inter-
no labirintico in architettura?
Chi, meglio di questa singolare statua può aiutarci ad entrare in 
un mondo ignoto e meraviglioso come quello di un teatro lirico?
Ecco, allora, assieme all’impianto grafico, una scultura simbolica 
ed esplicativa per spiegare senza dissolverli i segreti del San Car-
lo. 
Può essere disposta al centro dell’atrio prima della grande scala a 
tenaglia. 
Una scultura unitaria, semplice e intuitiva con tutti i suoi segni 
al pari della spirale del Dna, oppure del possente avvolgersi della 
Torre di Tatlin.
Una entità che, come un modello di flussi, riassume a tutto ton-
do il funzionamento del teatro.
Un oggetto semplice ma non banale perché, anche se è sensa-
to spiegarli come fa questa macchina per indirizzare, non è giusto 
mancare di rispetto ai misteri.   

68. Vladimir Evgrafovič Tatlin, Monu-
mento alla terza Internazionale, 1919, 
Pietrogrado.
Vladimir Evgrafovič Tatlin, Monument 
to the Third International, 1919, 
Petrograd.

69. Carta da parati in forma di catena 
del Dna, line art totem, 1950 ca.,Londra. 
Wallpaper in the form of  a DNA chain, 
line art totem, ca. 1950, London. 69.
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The totem as a machine for directing. The totem is a kind 
of  magic that brings back to the rites of  shamanism.
Which figure better than a totem with its mighty iconic charge is 
capable of  instructing us towards the mystery of  space and the 
labyrinthine interior in architecture?
Who better than this singular statue can better help us to enter 
an unknown and wonderful world like that of  an opera house?
Here, then, together with the graphic layout, a symbolic and 
explanatory sculpture to explain the secrets of  San Carlo wi-
thout dissolving them.
It can be placed in the center of  the atrium before the large 
pincer staircase.
A unitary, simple and intuitive sculpture with all its signs like the 
DNA spiral or the mighty wrapping of  the Tatlin Tower.
An entity that, like a model of  flows, fully summarizes the 
functioning of  the theater.
A simple but not trivial object because, even if  it makes sense to 
explain them how this machine does to address, it is not fair to 
disrespect the mysteries.

70. Foto di metà Ottocento, Scia-
mano Buriate, Repubblica della 
Burianzia.  
Photo from the mid-nineteenth 
century, Buriate Shaman, Republic 
of  Buryatia. 70.
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Vista prospettica del totem.
Perspective view of  the totem.



Schema delle funzioni aperte al pubblicodel teatro 
San Carlo di Napoli riportate nel totem.
Diagram of  the functions open to the public of  the 
San Carlo theater in Naples shown in the totem.
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San Carlo di Napoli riportate nel totem.
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Dettaglio del totem.
Detail of  the totem.
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Dettaglio del totem.
Detail of  the totem.
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Intividuazione della posizione del totem all’interno 
del teatro San Carlo di Napoli.
Identification of  the position of  the totem inside 
the San Carlo theater in Naples.
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Vista dall’alto del totem.
Top view of  the totem.
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Piante del totem.
Plans of  the totem.

087



Prospetto del totem.
Evelvation of  the totem.
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Prospetto del totem.
Evelvation of  the totem.
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Vista dall’alto del totem.
Top view of  the totem.
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Vista dall’alto del totem.
Top view of  the totem.
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Vista assonometrica del totem.
Axonometric view of  the totem.
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Vista assonometrica del totem.
Axonometric view of  the totem.
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Vista assonometrica del totem.
Axonometric view of  the totem.
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Vista assonometrica del totem.
Axonometric view of  the totem.
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Dettagli del totem.
Details of  the totem.
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Dettagli del totem.
Details of  the totem.
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Vista prospettica del totem.
Perspective view of  the totem.
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Vista prospettica del totem.
Perspective view of  the totem.
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Vista prospettica del totem.
Perspective view of  the totem.
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Il progetto grafico dell’orientamento nei 
percorsi interni ed il filo rosso
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Un lettering denso di gentilezze, le frecce morbide di smalto ros-
so e le scritte dorate, le piante ad ogni livello ripetute tre volte, 
il rapporto tra il solido di ingresso e la trama delle informazioni 
trilingue che aiutano a capire dove stiamo andando o dove vor-
remmo andare.
Alla fine, il progetto della segnaletica nasce da una lunga storia 
di contaminazioni remote e contemporanee affinchè il Teatro 
San Carlo possa sempre - e sempre di più - vivere come prolun-
gamento ideale delle strade della sua città culminanti - come in 
una piazza pubblica - nella bellissima ed irripetibile sala rossa e 
dorata della recita. 

The graphic design of  the orientation in the internal 
paths and the red thread. A lettering full of  kindness, the soft 
arrows of  red enamel and the golden writing, the plants at each 
level repeated three times, the relationship between the solid 
input and the texture of  the trilingual information that help to 
understand where we are going or where we would like to go .
In the end, the signage project was born from a long history of  
remote and contemporary contamination so that the San Carlo 
Theater can always - and increasingly - live as an ideal extension 
of  the streets of  its culminating city - as in a public square - in 
the beautiful and unrepeatable red and golden room of  the play.
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71. Pompei, casa del labirinto, pavimento 
musivo.
Pompeii, house of  the labyrinth, mosaic floor.
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0 5 10 20mt Circonferenze generatrici della forma delle targhe.
Circumferences generating the shape of  the plates.
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0 5 10 20mt Elenco funzionale delle targhe.
Functional list of  plates.

107



0 5 10 20mt

108



109

Elenco funzionale delle targhe.
Functional list of  plates.



Vista prospettica delle taghe.
Perspective view of  the plates.
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Elenco funzionale delle targhe.
Functional list of  plates.
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Mappa del teatro Sancarlo.
Map of  the Sancarlo theater.
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Map of  the Sancarlo theater.
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Map of  the Sancarlo theater.
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Mappa del teatro Sancarlo.
Map of  the Sancarlo theater.



124

Mappa del teatro Sancarlo.
Map of  the Sancarlo theater.
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Mappa del teatro Sancarlo.
Map of  the Sancarlo theater.
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Simona Ottieri Gambardella. Architetto.
Si occupa di ricerca progettuale nel laboratorio di architettura gambar-
dellarchitetti che dirige dal 1997. È Dottore di ricerca in Ingegneria dei 
Materiali presso l’Università Federico II di Napoli. E’ autrice di diversi 
libri e i suoi progetti sono stati pubblicati sulla più accreditata stampa 
internazionale. Le realizzazioni più recenti sono la stazione della Me-
tropolitana di Scampia a Napoli e l’allestimento della mostra Thalassa 
al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, entrambe inaugurate a di-
cembre 2019.

Simona Ottieri Gambardella. Architect.
She deals with design research in the gambardellarchitetti architectu-
ral laboratory that he has been directing since 1997. She is a PhD in 
Materials Engineering at the Federico II University of  Naples. She is 
the author of  several books and her projects have been published in 
the most accredited international press. The most recent creations are 
the Scampia Metro station in Naples and the setting up of  the Thalas-
sa exhibition at the National Archaeological Museum of  Naples, both 
inaugurated in December 2019.

Questo libro nasce da una occasione concreta. Qualche tempo fa mi è stato chiesto di pro-
gettare un sistema di segni e simboli che potesse spiegare al pubblico il funzionamento 
dei percorsi e degli spazi interni di quello che a me sembra il più bel teatro del mondo: il 
San Carlo di Napoli. 
Ho visto, allora, lo spazio teatrale da un altro punto di vista e ho cominciato a riflettere su 
come ci si orienta in una serie di luoghi magici- dall’antichità ai giorni nostri- scegliendo 
di riflettere sul valore simbolico della segnaletica di orientamento, sui linguaggi che la 
caratterizzano e su come dovessi dispormi emotivamente e tecnicamente per disegnare 
una collezione di simboli bidimensionali e tridimensionali. 
Questi andavano concepiti in modo che si potessero aggiungere ad un teatro sontuoso 
come il massimo napoletano chiarendone il funzionamento interno agli spettatori senza 
che il carattere fascinoso di questo monumento si perdesse. 
Il progetto allora si è tramutato nel racconto di un tragitto di conoscenza che questo volu-
me di poche parole e tante immagini custodisce e prova a raccontare.  

This book was born from a concrete occasion. Some time ago. I was asked to design a 
system of  signs and symbols that could explain to the public the functioning of  the paths 
and internal spaces of  what seems to me to be the most beautiful theater in the world: the 
San Carlo in Naples.
I then saw the theater space from another point of  view and I began to reflect on how you 
orient yourself  in a series of  magical places - from antiquity to the present day - choo-
sing to reflect on the symbolic value of  the signage of  orientation, on the languages that 
characterize it and how I had to prepare myself  emotionally and technically to design a 
collection of  two-dimensional and three-dimensional symbols.
These were designed so that they could be added to a sumptuous theater like the Neapo-
litan maximum, clarifying the internal functioning of  the spectators without losing the 
fascinating character of  this monument.
The project then turned into the story of  a journey of  knowledge that this volume of  few 
words and many images holds and tries to tell.


