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Cari laureandi ed ex allievi,
fra i maestri della modernità Adolf Loos è stato il più profetico, quello che a detta di Le Corbusier «è passato con la scopa
sotto i nostri piedi e ha fatto una pulizia omerica, esatta, sia filosofica che lirica», mentre lo stesso Loos dichiarò «è noto
che non annovero gli architetti fra gli esseri umani». Questo perché, forse al seguito di Gottfried Semper, centodieci anni
fa Loos individuò il pericolo dell’uso posticcio degli stili, quindi lo sradicamento dell’architetto dalla civiltà come denuncia
nella nota narrazione della casa del contadino che sembra fatta da Dio mentre poco oltre c’è la casa dell’architetto che
deturpa il lago. Considerazioni simili portarono all’Inquérito (l’inchiesta sull’architettura popolare portoghese) che è alla
radice dell’architettura moderna lusitana e a Bernard Rudofsky che scrisse il libro fotografico “Le meraviglie dell’architettura
spontanea”, mentre nel Novecento Giuseppe Pagano nella triennale di Milano del 1936 fu il primo ad indicare nell’archi-
tettura rurale le matrici organiche del Razionalismo Mediterraneo. Semper aveva messo in guardia l’umanità dal pericolo
del progresso tecnico, non in quanto tale, ma per l’incapacità di dominarlo, mentre qualche decennio prima Jean Nicolas
Louis Durand nel suo Précis del Leçons d’Architecture del 1819, fra l’altro scrisse: «…non ci si deve adoperare perché
l’architettura piaccia, visto che le è impossibile non piacere se ci si occupa solo di soddisfare il suo vero fine, mentre se
cerca di piacere può diventare ridicola; …solo di disposizione deve occuparsi un architetto, …».  
Le esortazioni di Loos e le indicazioni di Pagano sono rimaste “parole nel vuoto”, mentre dal dopoguerra e in modo espo-
nenziale fino al contemporaneo ha trionfato l’architettura di aggettivi sui sostantivi, compreso il minimalismo d’accatto
che assembla volumi, stilemi e colori senza un attendibile “perché”. 
L’architettura ha perso i suoi referenti che sono la “grammatica degli elementi” e la “composizione architettonica” la quale
ha un senso solo quando - per dirla alla Palladio - l’un membro all’altro convenga. 
È quanto ha fatto Miriam Sommese nella sua tesi di laurea che continua una linea di ricerca utilizzando le macerie.

Sandro Raffone                                                                                                                                Napoli, 30 giugno 2020
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MACERIE
ovvero
COME ESTRARRE DALLA BARBARIE L’ORDINE CIVILE DELLA FORMA

L A B O R AT O R I O  D I  P R O G E T TA Z I O N E  A R C H I T E T T O N I C A D I  S A N D R O  R A F F O N E  C O N  ALESSANDRO DELLA VECCHIA  E VINCENZO BRUNO . C L S A . E X  FA C O LTA’  D I  A R C H I T E T T U R A . U N I V E R S I T À FEDERICO II

Questo immenso dizionario della logica costruttiva dell'uomo, creatore di forme astratte e di fantasie plasti-

che spiegabili con evidenti legami col suolo, col clima, con l'economia, con la tecnica, ci è aperto davanti

agli occhi con l'architettura rurale. 

Sta però il fatto che è esistito ed esiste tuttora tutto un mondo edilizio per cui la casa non è un gioco estetico

ma una necessità, non è uno sfoggio di ricchezza, ma il risultato di uno sforzo realizzato col minimo disper-

dimento di energia.

la casa mediterranea, nella sua assoluta onestà, non stilisticamente falsificata, corrispondente in ogni suo

particolare ai bisogni della vita agricola, semplice e laboriosa. L'evoluzione della casa rurale deve quindi

dimostrare nel modo più espressivo la dipendenza assoluta dell'estetica dalla funzionalità logica. Tale evo-

luzione segue in ogni sua fase lo sviluppo dell'uomo stesso; perchè è l'uomo che l'ha creata, il suo spirito

che l'ha ideata.

Una pagina e alcuni scritti del catalogo della mostra “Architettura Rurale Italiana” di Giuseppe Pagano e Guarniero Daniel nella Triennale di Milano del 1936. 
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La tesi di laurea di Miriam Sommese, RIQUALIFICAZIONE URBANA PER L’ANFITEATRO LATERIZIO DI NOLA con re-
latore Sandro Raffone e correlatore Vincenzo Bruno è stata discussa telematicamente l’11 giugno 2020. 

La Campania è un territorio incredibile che riserva inimmaginabili sorprese del suo ricco passato, antichi reperti che emer-
gono dalla terra, uno di questi è lo sconosciuto “Anfiteatro Laterizio” di Nola.
È stato costruito in epoca sillana in una città che dall’occupazione sannita del 423 a.C. fu poi stratificata da Ausoni, Opici,
Osci, Etruschi e Greci calcidesi, quindi con la conquista della città da parte di Silla finì la res publica nolanorum. 
Dopo la rivolta dei gladiatori capitanati da Spartaco che occuparono Nola per quattro anni, la città si riprese tanto da van-
tare ben due anfiteatri, il Marmoreo e il Laterizio. 
La pianta circolare della città è di Ambrogio Leone, storico della città di Nola, che nel 1514 stampò il De Nola. Opusculum
distinctum, plenum, clarum, doctum, pulchrum, verum, grave, varium, et utile. 
L’altro fatto incredibile è che sul territorio dell’Anfiteatro Laterizio hanno costruito di tutto, case, negozi, magazzini e perfino
un presidio del tribunale: la tesi di Miriam Sommese si prefigge di liberare l’intero perimetro del sito archeologico co-
struendo case e servizi con le macerie delle demolizioni. 



65

1

2

3

3
3

5

4

7

6

A destra: alcune case da abbattere. Per la costruzione si è ipotizzato
di alloggiare gli abitanti in case parcheggio da realizzare con programmi
Gescal.

Planimetria. La distanza di trenta metri dalle linee ferrate
ha imposto la posizione delle nuove costruzioni realizzate
con muri a gravità. 
1 INGRESSO CON BAR
2 ANFITEATRO LATERIZIO
3 CASE DA ABBATTERE 

4 CASE A CORTE TIPO A
5 CASE A CORTE TIPO B
6 NEGOZI 
7 UFFICIO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI E PROTESTI
DEL TRIBUNALE DI NOLA e FERRAMENTA
8 CAPANNONE MATERIALI EDILI (non progettato)
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Pianta e sezione della casa Tipo A di 135 mq (il tipo B è di 203 mq). La distribuzione garantisce la massima privatizzazione
degli ambienti che ricevono aria e luce dalle corti interne.  
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Un interno e la  corte con la scala per la manutenzione del terreno vegetale in copertura.  

Sezioni di dettaglio. I muri a gravità cono composti da una parete interna di 30 cm, un pannello coibente di sughero di 10
cm ed una parete esterna di 20 cm. L’insieme garantisce sia l’inerzia termica, sia la coibenza assicurata pure dalla co-
pertura in terreno vegetale.
I muri insistono su una platea continua di fondazione e sono realizzati con la tecnica a sacco con casseri alti 35 cm; fra
un getto e l’altro sono disposti filari di laterizi alti 3 cm che segnano il modulo delle giaciture orizzontali. I getti comprendono
i due spessori con l’interposizione del pannello coibente. Il calcestruzzo è composto dagli inerti ricavati dalle demolizioni
(laterizi, pietre, cemento) da 5 / 8 cm, ghiaia pure ricavata dalle demolizioni da 1,5 / 2 cm e cemento magro; i getti av-
vengono per gravità e pistonatura manuale. 
I solai, le pensiline e i pilastri sono in normale calcestruzzo vibrato a vista gettato in casseri metallici.
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Viale interno con gli accessi ai garage e pedonali delle case. La pensilina aerea, oltre unificare l’insieme, è un parametro
che contrasta con le strutture a gravità e con la texture delle materie.  
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Anche il retro delle case, segnato dalle aperture sulle chiostrine, manifesta la tematizzazione del tema che, oltre essere
uno strumento operativo del progetto, è pure un criterio compositivo e formale.  

Pagina 15: la  corte con il garage. 
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Blocco con a sinistra l’Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti del tribunale di Nola e a destra il negozio di  ferramenta.
Nella composizione di setti murari, i tre pilastri isolati segnano la direzione verso l’Anfiteatro Laterizio.  
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Pagine 19: il setto portante antistante il varco delle case conclude la pensilina conformando un trilite.  
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Blocco del supermercato dei cinesi. 
Il pilastro isolato segna il portico.
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Portico della ferramenta e degli uffici del tribunale. 
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Padiglione d’ingresso al Parco dell’Anfiteatro Laterizio. 1 tettoia del dismesso foro boario; 2 ingresso al Parco; 3 guardiola;
4 bar; 5 colonna scanalata in travertino con vasca di raccolta dell’acqua piovana; 6 “rifugio per lo spirito”; 7 varco sul
viale di accesso alle case.
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Nodi costruttivi del padiglione bar. 
La soletta triangolare è sorretta da una colonna che tramite
un raccordo costituito da una doppia ghiera con piatti di
ferro radiali lascia defluire l’acqua piovana sulle scanala-
ture della colonna rivestita di Travertino Etrusco. 
È un nodo che ripropone la straordinaria struttura del
Museo Nazionale di Antropologia nel bosco di Chapultepec
a Città del Messico, realizzato nel 1963-64 da Pedro Ra-
mirez Vazquez (1919 – 2013), un architetto del quale -
come ho già scritto nella dispensa n 32 “Appunti di viaggio
in Messico” - non c’è traccia nei testi di storia del moderno.

Sopra: la vetrata del padiglione bar; a destra: l’ambito di
un “rifugio” per gli abitanti del complesso. 
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LUCE, GRAVITÀ, MATERIA E FORMA, 
ma anche NATURA con l’acqua che in un giorno di pioggia dilava la colonna e si raccoglie nella vasca anulare in basso. 


