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S C R I T T U R E  D I  P I E T R A  
Cari allievi,

sperando d’incidere sulla vostra passione aumentando la comprensione, farò meno lezioni e scriverò qualche dispensa in più. 

I sassi, i più arcaici mezzi di costruzione, sono materiali che subendo meno trasformazioni si fondono meglio con la natura da cui

sono estratti. Eppure le costruzioni di sassi che recingono, che chiudono lo spazio o che conquistano terra per l’agricoltura - dalla

Scozia al Vietnam, dall’Arabia alle Puglie - sono opere d’arte che raccontano il lavoro dell’artificio. Se mi chiedo perché i muri di pietra

di qualsiasi manufatto mi danno le stesse emozioni delle opere dei Maestri, penso che qualsiasi muro realizzato in qualunque luogo

esprima il lavoro sapiente e sincero di chi l’ha costruito con una serie di scelte logiche e di gesti privi di equivoci. 

La modernità e il razionalismo hanno cercato e trovato nel primitivo sia conferme ad alcune istanze funzionali, spaziali e linguistiche,

sia soluzioni tecniche. In questa ambivalenza, l’autore più emblematico è stato indubbiamente Le Corbusier, il poeta dell’astrazione

purista che non ha avuto remore ad usare la pietra. Nel 1930 il muro ad opera incerta per la hall del Pavillon Suisse si contrappone

ed esprime il rigore del rivestimento in lastre modulari su tre lati dei dormitori. Nel 1933 ha lasciato a vista il muro del suo atelier di

pittore in via Nungesser-et-coli a Parigi mentre nel 1935 usa la tettonica della pietra nelle case per vacanze a La Celle-Saint-Cluod e

a Mathes de la Rochelle.  

La mia formazione è avvenuta in una direzione opposta: dalla pietra al razionalismo. La casa a Santa Maria di Castellabate di Nicola

Pagliara fu un imprinting cui mi ispirai per il progetto di Composizione V “Casa unifamiliare a Vietri sul mare” dove lo stesso Pagliara

m’indirizzò al corretto uso di questo materiale che rimando al libro “Opere prime di Nicola Pagliara”, Giannini 2012. La mia opera

prima è stata una casa a Isernia in c.a. e muri di pietra ricavata dallo scavo del garage mentre qualche anno dopo sono riuscito a co-

struire in macigni di trachite portante il giardino con la piccola casa ad Ischia. Anche in questo lavoro assecondai le maestranze nel

loro modo di porre in opera le pietre che, nella scrittura costruttiva dell’isola, presentano i conci a secco con la malta celata nei giunti.

Diversa la scrittura della fontana a Rocchetta e Croce costruita con sassi di fiume posti in opera da maestranze semivolontarie.

I portoghesi sono maestri nell’uso del granito, che dalla pubblicazione del 1955 dall’“Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa”

(ve lo farò sfogliare) ha orientato la modernità degli architetti portoghesi fra cui Adalberto Dias che considero il miglior allievo di Alvaro

Siza, un giudizio condizionato dall’amicizia ma avallato dall’opinione di Kenneth Frampton in “Storia dell’architettura moderna”. Dias

mi diede l’onore di scrivere la prefazione del libro sulle sue opere “Arquitecturas Adalberto Dias”, Edicion Caleidoscopio 2005, che ti-

tolai “Dalla maniglia al ponte, la discrezione nelle opere di Adalberto Dias”. In un week end con Rosaria, Paula e Adalberto, ho vissuto

nella sua casa sul Douro che ora sottopongo alla vostra attenzione.  

E proprio lo scorso week end, dopo aver lavorato nella mia casa di campagna, ho schizzato il progetto didattico per esplorare e veri-

ficare le condizioni che vi avevo dato. Sono stati necessari tre passaggi ma alla fine ho trovato una soluzione accettabile. Sono sod-

disfatto del risultato che vi mostrerò solo se vedrò una o più soluzioni migliori della mia: ci conto e sarà la soddisfazione più grande.  

Sandro Raffone

Napoli, 22 novembre 2015
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Sopra: lo studio di pittore di Le Corbusier nell’immobile di appartamenti realizzato nel 1933 in via Nungesser-et-coli, n 24; sotto a
destra: la scala che conduce al tetto giardino; sotto a sinistra: il Padiglione Svizzero alla Cité Universitaire, 1929 - 1933. Il padiglione

è perfettamente conservato e in uso mentre l’auto nella foto d’epoca manifesta l’attualità della sua modernità.   

Insieme a Villa Savoy, sono opere delle nostre radici moderne che meritano un viaggio.  
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Le Corbusier, casa per vacanze a Mathes pres de La Rochelle, 1935. L’abitazione manifesta la semplicità di una baracca eppure la

composizione di semplici muri disposti a L con solai in legno e tetto in pannelli ondulati di fibocemento, manifestano un vigore espres-

sivo moderno ma senza tempo. 
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Le Corbusier, casa per vacanze a La Celle-Saint-Cloud presso Parigi,

1935. Caostruzione di pietra, vetrocemento e cemento armato con coper-

ture a volta e terreno vegetale. 

Notate i disegni di studio dove LC ha appuntato il pensiero della progetta-

zione ed i dettagli. 

Purtroppo la casa è stata alterata e massacrata con grate e abbellimenti,
un’immagine che vi risparmio.
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Giardino in trachite a Casamicciola, Ischia, 1979 - 81. La casa era un’esplicita citazione di quella realizzata nel 1935 a La Celle-

Saint-Cluod da Le Corbusier che mi piace pensare si sia ispirato all’architettura mediterranea; nel 1942 la stessa ispirazione dalla

casa del maestro svizzero la ebbe Aris Konstantinidis per una casa di vacanze non realizzata in un luogo imprecisato della Grecia.   
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REGOLE, REGOLAMENTI E PREMI. Il giardino in tra-

chite fu realizzato senza licenza ma ebbe il riconosci-

mento di un premio In/Arch e fu pubblicato su tre libri e

sette riviste, un fatto che segnalo perché considero prio-

ritario rispettare le regole dell’architettura ed in subor-

dine i regolamenti nel rispetto dei quali è stato eroso il

paesaggio italiano. La motivazione del premio In/Arch

era l’integrazione col paesaggio ma aggiungo che il mi-

metismo può essere una risposta plausibile per difen-

dere e conservare il paesaggio dell’isola.

Incapace di dare una risposta in termini di abbellimento

o verde di maniera, cercai la soluzione usando la topo-

grafia e le strutture: il taglio del terreno in due ripiani,

quello superiore a vigneto e quello inferiore a prato, ha

prodotto le spinte che, raccolte nel ritmo di campate ad

archi orizzontali, sono trasferite dai contrafforti nel piano

sottostante. Una maglia di assi visuali organizza il dise-

gno della planimetria dove l’inserimento del rock garden

segna la rotazione fra il viale in basso e la casa mentre

fra il viale d’accesso e la sostruzione il nodo delle scale

è articolato dalla nicchia con fontana sudante.
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Fontana di sassi nel borgo di Rocchetta e Croce (CE), 1983. Il tema della composizione è fondato sulla gravità e sul vuoto: allo zam-

pillo verso il cielo si contrappone la cascata che, dal catino isolato dai contrafforti, tracima verso la vasca in basso radicata nei

gradoni concentrici del recinto col canale anulare. 

Il rifugio di Adalberto Dias a Penha Longa sul fiume Douro è iniziato nel 1994 dopo otto anni per cercare il luogo ed è finito nel 2000.
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La camera da letto apre sulla copertura a verde del soggiorno priva di ringhiere come in casa Malaparte, una scelta consapevole

dovuta alla stessa mancanza di protezioni della scarpata verso il fiume. Inoltre, per l’integrità compositiva, Dias ha voluto occultare

il comignolo del sottostante camino che è appena percepibile. 
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MARCO DE CANAVEZES, PENHA LONGA, 1994-2000

Tempo 1: 

Nacque piccola e in un luogo esatto, sulla riva destra del fiume

Douro e su una collina. Umile nella sua dimensione e lontana

dagli agglomerati urbani, aveva come unica compagnia gli uccelli

e il cinguettio del loro lavoro quotidiano, e il frastuono delle acque

correnti del fiume verso il mare. 

Tempo 2:

Crebbe, appropriandosi di quello che era la parte Ovest con lo

stesso rispetto della metrica e del materiale, della stessa tecno-

logia costruttiva e artigianale, come sempre si era fatto nel corso

dei secoli: una nuova cellula uguale alle due iniziali e l’altra era

(in sostituzione della perdita) fu l’esatta misura. 

Tempo 3: 

Il seguente tempo è quello dell’abbandono, da parte della fami-

glia; le ragioni sono conosciute e universali – ricerca di nuove

opportunità e prospettiva di vita. Il fiume perde la sua aggressività

a causa della costruzione della diga più in alto, e gli uccelli cer-

cano altri luoghi per sopravvivere. La rovina si installa e conquista

il luogo. 

Tempo 4: 

Una nuova crescita si rende inevitabile, e un altro spazio rinasce

da quello preesistente, mantenendo la sua nuova forma – quella

della rovina, ultimo stadio della costruzione originale. 

Una nuova cellula e identica alle precedenti, si addossa (o viene

montato) alla rovina, seguendo la stessa metrica e movimento,

lo stesso materiale e tecnica, compromettendo lo spazio dell’ul-

tima all’Ovest e una terrazza naturale al Sud. 

La forma nasce da altre forme, il luogo nasce da altri luoghi. 

Adalberto Dias 
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Nelle piate e nelle sezioni notate la sintesi delle informazioni di progetto: non una linea o una scritta in più o in meno di quanto ne-

cessario alla realizzazione. 

Il contrasto fra pieni e vuoti, fra opacità e trasparenza è espresso nelle camere schermate dalle persiane ripiegabili

.  
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<Ritengo che il compito più difficile e complesso per un architetto sia quello di progettare la sua casa. Un compito tanto pesante
quanto quello di chiedergli di definire l’architettura o la sua architettura. Sono già passato attraverso due fasi, ovvero la sofferenza
e la necessità, nel progetto del mio spazio, di creare eteronomi per distinguere, senza separare, l’architetto dal fruitore e dal costrut-
tore.> AD



14

Lo spazio del soggiorno. Abitando questa casa ho constatato come le misure dello spazio percepito siano maggiori delle misure me-

triche, un’alchimia specifica dell’arte architettonica. 
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Gli interni esprimono precisione e discrete raffinatezze: maniglie, lampade, sedie, divani, corredo bagno e tutti gli arredi fissi e mo-

bili oltre le persiane ripiegabili, sono realizzate su disegno.
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Sul sito scosceso verso il fiume, Dias scelse di costruire sulle tracce di chi l’aveva preceduto: un aia quadrata che assume come

modulo generatore della pianta composta da quattro quadrati dove quello col volume a un piano è intonacato di bianco, quasi a fis-

sare, col parametro astratto dell’artificio, l’organicità della costruzione in granito. 

L’opera dei terrazzamenti verso il fiume, ancora in corso nel 2004, è realizzata con attrezzi arcaici, la leva e la carrucola. Il progetto

è fatto sul posto sfruttando l’orografia come il muro in costruzione della foto che è vincolato a due rocce.

L’apertura del soggiorno inquadra con il paesaggio sul Douro un’emozione indicibile.  


