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UNIVERSITA’ DI NAPOLI “FEDERICO I I” .  EX FACOLTA’ DI ARCHITETTURA . MAPA

N 16
ETRUSCHI + NASCONDERSI
Affezionati allievi, ex e post,
alla lezione “Nascondersi” è seguito il viaggio in Etruria che trezziavo da anni e mal feci a rimandarlo fino ad ora. Da dove vengono e chi furono
gli etruschi? Sembra che siano derivati dai villanoviani, forse dai sardi, oppure dall’Asia Minore e/o dai dori, ma è certo che il loro fascino stia
anche nel fatto che non ne è ben chiara l’origine. Li conosciamo dalle città dei morti, le necropoli che celano alla vista lo spazio e ciò che conten-
gono. Lascio aperto il quesito alla vostra curiosità, ma è sicuro che si siano spinti sia a sud, sia a nord; oltre i simpatici allievi di Cava dei Tirreni,
detti appunto “gli etruschi”, ho scoperto che hanno fondato anche Mantova, quindi per metà sarei etrusco anch’io!
A Cerveteri, i tumuli di terra, quasi crateri a rovescio, nascondono spazi e stanze fra i camminamenti di un paesaggio stupendo, a Tarquinia
invece le architetture sono totalmente ipogee e prive di segnali, a parte i casotti realizzati dagli archeologi per gli accessi. All’opposto a Tuscania
in era cristiana, sono le torri e le cattedrali a segnare nel cielo il paesaggio.  
Il vostro tema, SISTEMAZIONE DEL MARGINE SU VIA TERRACINA DELLA MOSTRA D’OLTREMARE, è in gran parte scavato, una “costrizione”
prescritta anche per limitare le ubriacature formali in auge. 
Il pianeta soffre di numerosi mali: deforestazioni, effetto serra, sfruttamento del suolo, del sottosuolo e dei mari, surriscaldamento, rifiuti, polveri
sottili, ecc, fattori dovuti all’egoismo contemporaneo nei confronti dei prossimi ospiti del pianeta, cioè dei nostri figli e nipoti. Aggiungo l’inquinamento
visivo che deturpa ambiente, paesaggi e città, un fatto compreso con sorprendente lungimiranza da Adolf Loos che aveva assimilato sia l’esor-
tazione di William Morris <di lasciare sulla terra valori uguali o superiori di quelli ereditati dai padri>, sia l’ammonimento di Gottfried Semper che
<mise in guardia l’umanità dal pericolo del progresso tecnico, non in quanto tale, ma per l’incapacità di dominarlo>. Il disordine del mal costruire
è dovuto ai capricci dei committenti (poveri e ricchi) ed alle stravaganze dei progettisti per i quali avevo coniato il riprovevole appellativo “l’archi-
tettura dell’architetto”.  
Che fare? Restaurare, conservare ciò che abbiamo ereditato, recuperare, edificare ex novo il meno possibile e/o, dove fattibile, costruire sottoterra,
una propensione che perseguo da diversi anni, sia in alcune opere, sia con scritti e progetti. Purtroppo voi avete dismesso la lettura, ma v’invito
a leggere la narrazione posta alla fine del fascicolo estratta dal libro “Resistenze, frammenti di architettura di pietra, terra, luce e aria”, con
prefazione di Mario Pisani, Clean 2010, edito per la mostra “Vitalità del moderno / 2” promossa dall’In/Arch in una galleria in Piazza di Porta S.
Giovanni 10 a Roma. Dallo stesso libro ho riportato il concorso Schindler, inoltre riporto alcune lauree e concorsi da “Altre parole nel vuoto” che
come sapete è esaurito.  
Restando nel merito dei libri, Pasquale Belfiore - nella presentazione di “Lettera ad un allievo” e “Tourist city in Abha, Saudi Arabia” - ha sostenuto
che si scrive per se stessi; credo che abbia ragione perché scrivere induce a fissare ciò che pensiamo soprattutto per conservarlo, un po’ come
fecero gli etruschi con le sepolture. La mattina del 9 giugno nell’Aula Libri Rari di Palazzo Gravina, lui con Alessandro Castagnaro e Ferruccio
Izzo, hanno fatto una radiografia molto precisa e dettagliata sul mio lavoro di architetto e d’insegnante, compresi tratti del mio carattere, a volte
intransigente; hanno elogiato il metodo precisando che il lessico è eclettico, ma non può che esserlo dando la priorità al tema come si evince
dagli edifici-ponte di Abha e come, ho ribadito, è stata eclettica l’opera di Le Corbusier, di Wright ed oggi quelle di Siza e Zumthor. Solo alcune
archistar, divenute tali per lo stile, sono costrette ad essere sempre uguali e riconoscibili. Tuttavia, è sfuggito che professo l’indirizzo del Razio-
nalismo Mediterraneo, ciò che mi ha ricordato Paola Arcamone, mentre dal Senegal Lucia Spaccaforno ha scritto che il detto di Alberti, riletto
sulla locandina della presentazione dei libri, resta l’insegnamento più prezioso. Aggiungo che essendo il più semplice è anche il più difficile da
adottare. Pasquale Belfiore ha ricordato che nel mio primo programma d’insegnamento non c’era la bibliografia, infatti, ritengo che ciascuno si
debba costruire la propria libreria per farla diventare col tempo una preziosa memnoteca personale. Confesso che in questo ho fallito perché non
sono stato capace d’instillarvi il germe del bisogno della lettura, cioè la curiosità della conoscenza che sola può sostenere la “valutazione con
retto giudizio di cosa sia degno” per costruire fuoriterra, sottoterra, in città o in campagna.   
Sandro Raffone  

Napoli, 16 giugno 2017  
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A destra: portale nel fianco della chiesa di Santa Maria del Castello a Tarquinia. 
Questa pagina: chiesa di San Pietro a Tuscania. Sopra: l’arco con i conci conformati come denti è un preludio della bocca dell’inferno? 
Sotto: vista della chiesa con le torri e all’interno  i  muretti-panche che dividono la navata centrale e gli archi dentati (roba da Templari?).  
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Contrariamente alla necropoli di Cerveteri, quella di Tarquinia ha le sepolture interamente scavate nella roccia e la presenza delle sepolture è se-
gnalata dai casotti d’accesso realizzati dagli archeologi. Le pareti delle camere funerarie, conformate come gli interni delle abitazioni, sono
decorate e costituiscono la più consistente testimonianza pittorica di arte etrusca.

Necropoli dei Monterozzi a Tarquinia. Una panca sotto un albero sulla linea dell’orizzonte che separa la terra dal cielo rimanda ad una poesia di
Giacomo Leopardi, ma è anche uno dei temi che assegno al primo anno ed anche alla stazione del Tondo di Capodimonte denominata FINESTRA
SULLA TERRA (pag. 24).
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A pagina 2 e a sinistra: tomba dei capitelli, necropoli della Banditaccia
a Cerveteri.

Conosciamo le architetture degli etruschi dagli spazi delle loro tombe e
suppellettili che riproducono la forme delle case, ciò che non valse per
Andrea Palladio che ispirò le sue ville ai templi romani ritenendo che
fossero il riflesso delle case; Pompei e Ercolano avrebbero smentito
questa credenza, ma dobbiamo a questo caso d’ignoranza i capolavori
delle ville palladiane e venete.

In alto a destra: Sarcofago degli Sposi, copia da originale nel museo
etrusco di Valle Giulia a Roma. In basso: l’accesso ad un tumolo. 
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Sopra e a sinistra: la base dei tumoli segnate dalle
modanature sono elementi costruttivi che esprimono
compiutamente l’architettura funeraria della necro-
poli di Cerveteri.    

La frattura di luce della foto a sinistra rimanda all’al-
lestimento “Gli etruschi” a Palazzo Grassi ideato da
Francesco Venezia che, sotto il pozzo di luce in cor-
ten e rame acidato, pose la “figura spezzata” di
Henry Moore, 1975. Nel 2001 il magistrale intervento
fu pubblicato da Casabella (n. 686) e in calce all’edi-
toriale, Francesco Dal Co si rivolge al ministro Gio-
vanna Melandri auspicando che non sia distrutto ma
rimontato in uno dei tanti musei archeologici minori.
L’appello è rimasto tale.
Consiglio inoltre l’attenta lettura di Casabella 851-
852, 2015, con gli allestimenti di Francesco Venezia
“Pompei e l’Europa, 1748 – 1943” nel Museo Ar-
cheologico di Napoli e “Scavi di Pompei, Anfiteatro”.
Nel primo ci fu la rara visita guidata con l’autore e
gli studenti del primo anno CLSA, mentre mi feci pro-
motore di conservare l’allestimento della scultura di
Hippolyte Moulin “Une trouvaille à Pompéi” e soprat-
tutto della piramide nell’anfiteatro di Pompei. Tutta-
via lo stesso Venezia è consapevole della natura
provvisoria di questi allestimenti come ha spiegato
su Domus n. 1012, aprile 2017, con lo scritto “Per-
ché allestire”? a presentazione dell’allestimento
“Jean Arp” nelle Terme di Diocleziano, Roma. 
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MUSEO DEL COSTUME E DELLA BANDIERA A CAVA DEI TIRRENI, tesi di laurea di Carmen Avagliano, Arch5UE, relatore Sandro Raffone, re-
latore ufficiale Gabriele Szaniszlò, 24 marzo 2017.

Oltre l’adeguamento del palazzetto dello sport, mai entrato in funzione, il progetto organizza sale per il museo dello “sbandieratore”, dei “trom-

bonieri” e della “pergamena bianca”, servizi e bar-ristorante.  

Realizzato con muri portanti in blocchi di tufo di recupero, è interamente coperto in terreno vegetale con le funzioni aperte in chiostrine interne.  
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STAZIONE DI PAESTUM
Tesi di laurea di Nicola Maria D’Angelo, mostrata nel 10° convegno
”Identità dell’architettura italiana”, Firenze, 2012 e pubblicato sul-
l’omonimo catalogo.  
Fino a qualche anno fa la strada aperta nel 1762 da Carlo di Bor-
bone lambiva i templi di Paestum che oggi si possono intravedere
percorrendo la statale 18, mentre la visione dei templi dalla linea
ferrata è occultata dalle mura che si schierano a corollario del pae-
saggio già ricco di magnifici casali, campi coltivati e tettoie per le
bufale. Più oltre, in direzione di Palinuro, si apre lo scenario del
mare e poi, come librato nel vuoto, il treno è inghiottito dalle gal-
lerie, un susseguirsi di luci e ombre accentuate dalla difficoltà di
abituare l’occhio. 
La stazione di Paestum è un vasto edificio a due piani che occulta
“Porta Sirena” ed è ormai obsoleto per dimensioni ed uso mentre
andrebbe ridotto a quanto necessario, cioè la biglietteria, i bagni
ed una caffetteria a servizio sia del traffico locale di Capaccio, sia
dei flussi turistici di uno dei più suggestivi siti archeologici d’Eu-

ropa.   
I templi di Paestum sono en plein air fin da quando li visitò Piranesi
che, con le narrazioni di Winckelmann e Goethe, divennero una
tappa obbligata del Grand Tour. Tuttavia sono stati gli scavi con-
dotti nel Novecento a mettere in luce tracciati, infrastrutture e case
della città greca Poseidonia e dei successivi insediamenti romani.  
Così è stata la tecnica dell’archeologia a suggerire l’idea di scavare
la stazione sotto la LINEA D’ORIZZONTE dove, benché esterna alle
mura, è stata considerata la possibilità di incorporare eventuali re-
perti di scavo. Uniche emergenze sono la pensilina ed il torrino
dell’ascensore. 
È un’architettura nascosta, ottenuta per SOTTRAZIONE e che vo-
lutamente rinuncia alla perniciosa esibizione che da anni corrode
il paesaggio delle nostre campagne e città. 
Oltre aprire alla vista “Porta Sirena”, la nuova stazione asseconda
l’intento di marcare l’orizzontalità della piana di Paestum, una va-
lenza per l’ambiente in cui il silenzio e la poesia si oppongono
ancor oggi al rumore che insidia il territorio.    



1615

CONCETTO - Il precetto del pittore cinquecentesco Francisco De
Hollanda, Il decoro è in ciò che si tralascia, ha consolidato il proposito
di porre l’architettura a servizio dell’archeologia e considerare il vuoto
come valore, confermando nella vastità di Piazza I° Ottobre il suo ca-
rattere ed il suo ruolo per lo scenario dell’Anfiteatro Capuano. 
PROCEDIMENTO - Il conflitto fra le forme erose dell’anfiteatro - che
dialogano col profilo del monte su cui si ergeva il Santuario di Diana Ti-
fatina - e la perfetta regolarità ancora visibile nel sotterraneo, mostra la
lotta condotta dal tempo e dalla natura per sottrarre all’artificio il suo
ordine. Similmente, mentre la costruzione dell’anfiteatro ha stratificato
materiali sulla terra per mostrare nel cielo la forma, l’azione dell’esplo-
razione archeologica - che avviene dall’alto al basso -, è un’opera di ri-
mozione per estrarre le tracce della forma conservata e nascosta dalla
terra.
L’ampliamento dello scavo previsto dal bando, ha indotto ad assumere
lo stesso principio sottrattivo dell’archeologia per la costruzione delle
nuove parti. 
L’intervento pertanto è limitato ad un taglio apportato al suolo, una dro-
mos che prosegue lo scavo lungo l’asse dell’anfiteatro. 
PROGETTO - Il padiglione d’ingresso, posto in prossimità alla Via
Appia, è l’unico elemento emergente insieme alla lunga panca che in-
tercetta la luce del sole. La dromos allinea lo sportello della biglietteria,
il museo in ipogeo ed il bar-caffetteria con piccolo shop. La grande
panca-lucernario, emergente in contrasto al taglio della dromos, pola-
rizza un luogo privilegiato per lo “stare” godendo del silenzio e della
contemplazione dell’Anfiteatro e dello spazio. All’opposto e per usi oc-
casionali, la piazza si presta ad accogliere manifestazioni pubbliche o
eventi come cinema e musica all’aperto. 
MISURE E MATERIALI - L’intervento è segnato da 1742 lastre qua-
drate di pietra calcarea (la stessa dell’anfiteatro) di 120 centimetri, mo-
dulo derivato dalla larghezza del percorso ipogeo prossimo a 240
centimetri. Le superfici in opus incertum sono ricavate dagli sfridi delle
lastre. Similmente, le ringhiere di ferro sono dimensionate sul sottomo-
dulo delle barre che, equivalente a quello delle pietre, elimina gli sfridi.  
Il proposito riduttivo è rafforzato dall’economia, non solo monetaria, che
sostiene l’ipotesi di semplificare l’intervento sulla piazza con una sem-
plice sistemazione a prato. 
I filari esistenti di tigli con la nuova barriera di vite “maritata” (un vitigno
coltivato fra i pioppi da cui si trae il pregiato vino “Asprino di Aversa” è
qui posta come barriera alla quinta edilizia alterata dai fabbricati recenti)
sono complementi della visuale che inquadra l’anfiteatro.

La porta in pietra del museo è ispirata alle
tombe sannite. 

SISTEMAZIONI ESTERNE, INGRESSO E MUSEO DELL’ANFITEA-
TRO CAMPANO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Progetto di concorso, Sandro Raffone, Maria Rosaria Fiocco, Gian-
luca Di Vito, Valeria Sorrentino, Antonio Greco, Luigi Scarpato, 2006
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CONCORSO PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI PIAZZA CARDINAL PACCA/BAGNI, TEATRO ROMANO, CALATA OLIVELLA
IN BENEVENTO, con Entasis, Gaetano Ficarella e Francesca Calicchio, 2005

CRITERI GUIDA 
Il comune denominatore per le tre aree è di coniugare l’approccio archeologico, ovvero, l’azione sottrattiva  con l’uso quotidiano dei brani di città. 
La natura prevalentemente urbana del progetto, e quindi una diversa e meno prevedibile previsione dei tempi di realizzazione, ha indotto ad assumere 5 unità
minime di intervento senza perdere la concezione unitaria. 
Si è preferito evitare l’introduzione di nuova densità volumetrica mentre, l’altissima intensità storica ed archeologica (in cui il fattore Tempo è stato posto come
matrice figurativa della riqualificazione), ha spinto ad intervenire a servizio dei valori esistenti e con presenze minime.
L’ipotesi progettuale non modifica l’assetto della viabilità ma è ipotizzata l’introduzione di una ZTL. Le auto oggi parcheggiate in Cardinal Pacca saranno assorbite
dal parcheggio nei pressi di via del Pomerio e da quello in costruzione in prossimità del fiume Sabato.
1 . LARGO OLIVELLA
Prevede il restauro dalla cordonata medioevale, dei resti del monastero di san Modesto e della cortina edilizia per unità abitative e commerciali. Un parco
digradante verso la zona del teatro, con l’ingresso su via Episcopio, ridisegna questo vuoto che accoglie un padiglione per laboratori artistici. 
2 . LARGO TEATRO 
L’area, per la sua condizione di spazio residuo, è stata assunta come luogo della sospensione del tempo, un valore confermato dallo gnomone che misura il
tempo solare e dall’orologio ad acqua che segna il tempo convenzionale. Lo gnomone, in ferro pieno per avere una stabilità assoluta, diviene monumento che,
scandendo il tempo del presente, richiama il divenire del passato della città. 
L’ingresso al teatro è stato sostituito con un nuovo padiglione che ottimizza gli accessi sia per il Teatro e sia per i fruitori delle visite archeologiche.  
Un nuovo percorso collega Largo Teatro fra il palcoscenico e gli orti per i quali, considerando che i migliori paesaggisti sono i contadini, si é scelto di lasciare a
questi la loro gestione.  
3 . CARDINAL PACCA
L’area, su cui insistono almeno tre stratificazioni archeologiche, sarà connotata dal tempo del cantiere del suo scavo. Gli scavi saranno visibili dal nuovo asse
viario pensile sulla direttrice che conduce all’area Bagni. L’immagine dell’archeologia, come evento in divenire, permetterà la fruizione turistica delle strutture
scoperte. 
4 . BAGNI 
L’area Bagni è pensata in opposizione alle trasformazioni affidate al tempo dell’area Cardinal Pacca: è una sorta di giardino cementato con reperti e residui storici
di Benevento, l’omologo in orizzontale degli inserti che puntellano le case di Via S. Filippo. 
Nel giardino, è posto un idròmetro per il monitoraggio delle piene del Calore. Il percorso in ipogeo, su cui vi è l’ingresso al Museo delle antiche terme, sottopassando
via Posillipo, si conclude con il belvedere sul fiume. 
5 . LUNGO FIUME  
Limitando l’uso carrabile di via Posillipo ai residenti e per l’emergenza, è stato inserito un nuovo margine con ristoranti, bar e circoli che tendono a vitalizzare
l’area archeologica. L’estensione del collegamento pedonale sull’altra sponda del fiume, conclude il percorso che, dall’area del teatro si sviluppa nella città con-
temporanea tra archeologia e natura e si conclude con una darsena. Per ottimizzare tale strategia il programma prevede la realizzazione di un nuovo ponte
carrabile cui è associato un percorso pedonale rimovibile posto a quota fiume.  
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BERLINO, “TOPOGRAFIA DEL TERRORE”, con Entasis e Daniel Cranach, 2005.

“Topografia” è derivato dalle parole greche tòpos, luogo e graphìa descrizione, mentre “Terrore”, dal latino terròrem, è mutuato dal sancrito tras-
yati tremare, faccio tremare e quindi impaurisco. Pertanto “topografia del terrore” è un luogo che impaurisce. In realtà, per impaurire è necessario
aver conoscenza degli eventi che quel terrore ha provocato. Un monumento è un simbolo per ricordare e celebrare un evento lodevole mentre i
nefasti della Gestapo e delle SS non si devono scordare ma neppure essere commemorate. Tuttavia proprio il termine “monumento” ha indotto
la matrice del progetto: ricordare senza celebrare per far conoscere gli eventi che hanno portato al terrore è possibile ponendo gli spazi scientifici
e didattici in un edificio ipogeo un luogo non della rappresentazione della memoria, ma della verità.

TOMBA DEL FARAONE MAMOSE VIII - RICOSTRUZIONE DAL ROMANZO DI WILBUR SMITH “Il SETTIMO PAPIRO”
Tesi di laura di Luigi Maisto, 1999.

Nei due romanzi concatenati “Il dio del fiume” e “Settimo papiro” dello scrittore rodesiano Wilbur Smith si narrano le vicende di Taita, architetto,
letterato, artista e scienziato egiziano del 1750 a.c. che, in seguito all’invasione degli ixos, organizza l’esodo degli egiziani nelle terre incognite
degli altipiani dell’Etiopia. Il secondo romanzo, nei nostri giorni, narra la scoperta dell’inviolabile complesso funerario. L’evento è coinvolgente
perché la civiltà più avanzata non conosceva la ruota, i cavalli ed il ferro. Il geniale Taita progetta la sepoltura per il suo faraone Mamose VIII nel-
l’altipiano etiopico, nei pressi delle sorgenti del Nilo Azzurro, uno degli ultimi misteri geografici ad essere stato violato. La sepoltura è interamente
sotterranea con l’accesso posto sotto l’alveo del fiume che da Taita fu deviato per la realizzazione della sepoltura e poi restituito al suo corso.
Inoltre, Taita rese la tomba ulteriormente inaccessibile con trappole e labirinti. 
Ero attratto dall’articolata architettura descritta con gran dovizia di dettagli e pensavo quindi che sarebbe stata una seducente idea tentare di
tracciarne il disegno. Il riferimento più scontato di una narrazione letteraria in architettura potrebbe essere il Danteum di Terragni che persino un
critico del peso di Argan bollò come un errore madornale. Cercavo da qualche anno un allievo sufficientemente eccentrico cui affidare come tesi
di laurea la traduzione in progetto della narrazione della tomba del faraone. Trovai in Luigi Maisto, allievo assai dotato ma indietro con gli esami
benché prezioso collega nei lavori di riqualificazione urbana di Giugliano, la persona assolutamente adatta per avventurarsi in un’architettura
non solo priva di qualsiasi manifestazione esterna, ma addirittura col fine precipuo di restare assolutamente sconosciuta, pertanto senza prospetti
e senza alcuna forma visibile. Eppure la tomba del faraone congegnata da Taita è completa di misure, orientamenti, precise regole e gerarchie
spaziali fra le parti componenti, è quindi un’architettura a tutti gli effetti meno quello visivo e conoscitivo. Quindi è un assurdo. Tuttavia, nella di-
lapidazione della forma in atto causata dalla sciagura dell’architettura-immagine, il progetto della tomba di Mamose VII disegnata da Luigi Maisto
sulle indicazioni di Wilbur Smith, si fa interprete di riconquistare l’essenza primaria dell’architettura, cioè lo spazio e la costruzione che lo invera. 
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