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UNA CASA ILLUMINISTA? N 47
Cari ex allievi della bottega, 
domenica 18 ottobre con Rosaria abbiamo visitato il Real Sito di Carditello, un luogo di straordinaria forza voluto da Ferdinando
IV di Borbone che affidò il progetto all’architetto Francesco Collecini, allievo di Luigi Vanvitelli. Dopo anni di abbandono e
non ostante le ruberie, il complesso ha resistito e l’elegante restauro in corso ne restituisce la bellezza e il carattere. È a di-
mensione geografica e l’inizio del lungo viale d’accesso è segnato da una chiesetta, poco più di una cappella ma di evidente
matrice illuminista. Dentro ci sono materassi e sporcizie in contrasto con l’ordine del manufatto, contrasto simile al Real Sito
di Carditello circondato dal disordine della “terra dei fuochi” e qui non mi riferisco alle discariche, ma alle “scorie” del disordine
costruttivo, agli stili post-modern, modernetto e Casamonica-Gomorra che pervade il territorio, all’egoismo di architetti e com-
mittenti che lasciano il segno, al fallimento della modernità, della legge e dell’insegnamento. 
Dopo la visita siamo tornati nella nostra casa di Calvi Risorta fra gli ulivi dove ci saremmo dovuti incontrare per festeggiare
i laureati. È un rifugio del corpo e dello spirito dove ho redatto diversi progetti fra i quali i “rifugi per lo spirito” mentre in passato
ha ospitato altri allievi, amici e colleghi. Qui c’è stato l’incontro per il libro “Napoli 5 architetti” con l’editore Gianni Cosenza,
Cappiello, Di Domenico, Serino e Stenti; le riunioni dei membri della Raffone e Associati che (come le altre) finivano in risate
e gran mangiate; la proiezione serale fra gli ulivi delle foto del viaggio un USA con l’editore Francesco Giannini, Giancarlo
Cosenza, Benedetto Gravagnuolo, Francesco Venezia e la giornalista Nora Puntillo; altri incontri con Nicola Pagliara e gli ex
allievi Nicola Flora, Genni Postiglione, Paolo Giardiello, Nino Ficarella, Roberto De Cosmo ed Enrico Sicignano, inoltre ha
ospitato Mario Pisani, Alì Abu Ghanimeh, Nicola Braghieri e Adalberto Dias. 
Domenica era una splendida giornata e giocando con Trilli sul prato ho ripensato al sito di Carditello che mi ha fatto rievocare
le ragioni della genesi della casa, della distribuzione, composizione e costruzione e mi sono chiesto se è un’opera illumini-
sta.
Sandro Raffone                                                                                                                                        Napoli, 20 ottobre 2020

Casa dell'architetto in località Aia Vecchia presso Calvi
Risorta, Caserta, 1983 -88, da GRAN BAZAAR n 8/9, 1986

Fino a quando l'architettura è stata realizzata per giaciture
di materiali, dal basso verso l'alto, dalla terra al cielo, le re-
gole costruttive hanno imposto dei limiti invalicabili ai mar-
gini di libertà della composizione. La rivoluzione
tecnologica che ha invertito il modo costruttivo dall’alto
verso il basso, dalla forma alla materia, ha consentito la
definitiva scissione fra ossatura portante e composizione.
Questa, liberata dai vincoli della costruzione tradizionale,
ha potuto ampliare le potenzialità espressive ma al prezzo
di perdere molte regole compositive. Senza regole, l'auto-
nomia della forma ha portato la costruzione ad essere uti-
lizzata come semplice sostegno. Ritengo che, per non
essere funzionale alla "moda”, il "modo" costruttivo deve
tornare a significare. La casa che ho costruito per la mia
famiglia è stata un laboratorio sperimentale per cercare
nelle regole del costruire le regole dei comporre.

Questa casa è stata costruita a mano, secondo modalità
e tempi di cantiere dell'antica tradizione: il tracciamento,
lo scavo della trincea di fondazione, il riempimento e poi il
nuovo tracciamento sul basamento e, con la crescita dei
muri, il disvelamento dello spazio. In un cantiere di questo
tipo mi piace assimilare le sue configurazioni a quelle dei
sedimenti archeologici. Sono portato ad immaginare le
configurazioni del suo sviluppo coincidenti con quelle del
suo decadimento, quando il tempo   agendo dall'alto verso
il basso restituirà alla terra l'ordine naturale e le materie
che le furono sottratte. L'ultimo elemento in grado di resi-
stere alla natura sarà il primo ad essere stato edificato, sa-
ranno le fondazioni a conservare nella terra la memoria
dell'edificio e del suo concepimento. 
Il criterio perseguito di economizzare i segni assecondando
le necessità tettoniche, ha consentito di descrivere la com-
posizione come forma di scrittura della fabbrica.

Il processo dell'edificazione   che si identifica con quello
della progettazione   sedimenta, superando il linguaggio,
il senso di classicità cui s’ispira. Traslato sulle superfici di
facciata, “l’ordine" estende solo una piccola traccia del suo
significato.
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L’ho definita “casa trappola” per indurre i miei genitori a rimpatriare dall’Eritrea dove, come sapete, sono cresciuto ed ho
avuto l’imprinting del Razionalismo Mediterraneo. Il legame con Calvi Risorta risale al 1979 quando ho realizzato il restauro
e l’ampliamento del casale Giudicianni-Cotecchia, poi nel 1982 l’ampliamento della casa di Nicolino Iorio e la “Casarossa”
per il fratello Gino. In quegli anni adocchiai un suolo agricolo vicino al paese dove costruire la casa e quando tornai dai
miei per le vacanze natalizie del 1983, abbozzai un progetto su carta a quadretti. Scartai il primo impulso di una casa a
corte perché il suolo è coltivato ad ulivi e questo m’indusse a ribaltare il principio della casa introversa in quello a pianta
centrale decentrando lo spazio della corte in quattro logge. Il progetto di massima su carta quadrettata è stato rapido, al
contrario dell’esecutivo che ha imposto molto rigore.
Il quadro esprime la genesi degli elementi costruttivi, mentre il disegno di Giorgio Burza in copertina descrive la grammatica
degli elementi dove il doppio filare di mattoni che separa i muri dal crepidoma è dovuto al fatto che nel primo filare è con-
tenuta la pendenza delle logge e il secondo è il battiscopa, mentre il filare in alto è il giunto fra i muri e la trabeazione.

Lo spazio giorno, che ruota sul centro del camino, distribuisce quattro stanze negli angoli e quattro logge negli assi. Il di-
segno in diagonale della pavimentazione in gres monocottura tende a decentrare l’assialità come la struttura radiale in
ferro del vano superiore. L’ammattonato delle logge è contenuto nell’estradosso del crepidoma ed ha texture diverse per
ogni terrazza.  
La simmetria ha permesso di descrivere in un solo disegno la sezione e il prospetto. L’apparecchio murario è composto
da blocchi di tufo in piatto e di coltello; il corpo del camino è la struttura centrale che regge il solaio intermedio e il tetto,
ma contiene anche gli organi vitali del fuoco, col doppio termocamino che scalda i radiatori in ghisa, e dell’acqua con i
serbatoi alimentati dal pozzo, oltre le aperture per l’aria. 
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Appunti della distribuzione centripeta. Foto del cantiere con lo scavo delle fondazioni, il tracciamento del primo filare di
mattoni sul basamento, l’impalcato dei solai per il c.a. gettato in opera per lasciare il soffitto a vista e lo spazio della prima

concezione della casa a corte. La foto a colori in basso mostra la struttura radiale di putrelle che incatenano il vano
centrale e con la stessa geometria la struttura del tetto.
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i rimproveri di Carlo Lodoli (niuna cosa metter si dee in rappresentazione che non sia anche veramente in funzione), di
Semper e di Loos. La mia è stata una leggerezza per seguire una moda del tempo. Al contrario, ho variato le tavole dei
casseri del calcestruzzo ponendole in orizzontale nelle trabeazioni per dare il senso d’incatenamento e in verticale nel
crepidoma per esprimere il radicamento nel terreno, è quello che Nicola Pagliara definiva “decorazione tettonica”. Il tetto
è in embrici contrapposti, una tipologia rara in uso nel Settecento che potete vedere nel tetto di Palazzo Gravina. 

Quando ho progettato la casa, avrei voluto differenziare i blocchi di tufo giallo con blocchi di tufo pipernoide scuro disposti
di piatto, ma la cava che visitai era esaurita. Sapevo che avrei protetto i muri col trattamento siliconico che avevo già ap-
plicato nella Casa del Biologo a Rivello e ricorsi all’espediente di far pitturare i blocchi orizzontali con una soluzione co-
lorata, poi, poiché il prodotto agisce con l’anidride carbonica che lo rende idrorepellente, si sarebbe spruzzata la soluzione
incolore. L’effetto è quello della foto, ma dopo qualche tempo, specie nei lati più soleggiati, il colore è svanito ed ho sentito
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La casa è circondata da una fascia di prato che la distacca da un vialetto, mentre è stato un errore piantare la vite ame-
ricana che in qualche anno ha letteralmente sgretolato il cemento ma non il tufo. Questo ha imposto un restauro che ha
annullato la texture del calcestruzzo a vista, invece le piante di kiwi sulla pergola non hanno dato problemi, ma resta che
il verde è nemico dell’architettura: quando visitammo la Lovell House di Neutra, il famoso fianco era occultato dagli alberi
e il proprietario ci disse che la casa aveva un serio problema alle fondazioni.
Le foto delle pagine 21, 23, 25 e 27 ritraggono la casa in varie stagioni dopo il restauro del cemento. 
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Per casa Raf (così chiamata da mio padre in ricordo del suo cane Raffetto) ho disegnato quasi tutto, dalla recinzione a
diversi arredi fissi, dalla cucina al tavolo fino alle lampade a muro che avevo progettato per una ditta di Milano che non

la ritenne adatte alla produzione industriale, ma un nostro bravo artigiano ne realizzò otto esemplari alimentate dalla ca-
nalizzazione elettrica a vista. 
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Nelle pagine precedenti le due metà del soggiorno separate dalla parete con la cucina e la libreria costruita con i residui
delle tavole di yellow pine del solaio. Lo spazio interno sconfessa la rigidità dell’esterno sia con la struttura radiale del
solaio e della  copertura, sia per gli affacci del vano sottotetto. 
Nelle pagine seguenti il corpo del camino che in alto, con la mediazione del capitello di mattoni, spinge lo spazio del tetto,
mentre sotto contiene il focolare, il primo dei quattro elementi dell’architettura di Gottfried Semper, gli altri sono il recinto,
il basamento e il tetto…
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La concezione centripeta della casa ha trovato ispirazione in Andrea Palladio, nella residenza estiva per Federico Gu-
glielmo III nel parco di Charlottemburg a Berlino di Karl Friedrich Schinkel (che si era ispirato alla Villa Reale a Chiatamone
di Giuliano da Sangallo pubblicata nel Libro III del Trattato di Architettura di Sebastiano Serlio) e, anche per l’uso del tufo
a vista, nella Casa Lina di Mario Ridolfi (vedi dispensa n 36 Learning from Mussomeli).
La casa è stata abitata dai miei genitori dal 1988 e si sono trovati bene: venivano spesso a trovarli i parenti di Caserta e
di Roma ed accoglieva figli e nipoti ai quali piaceva giocare nel sottotetto. Mio padre ha vissuto per tre anni alimentando
i suoi hobbies, la mamma rimasta sola assecondava la passione per la lettura. Poi la casa è diventata il nostro rifugio
dove spesso riuniamo amici, colleghi, studenti e allievi. 
Per il suo essere didascalica la casa è stata oggetto di visite e ricerche di studenti venuti anche da fuori ed ha goduto
dell’interesse della critica fin dalla pubblicazione su Gran Bazaar quando non era ancora finita col titolo “Fatta a mano,
la casa di Sandro Raffone a Calvi Risorta”. 
Riporto l’elenco delle pubblicazioni e delle mostre ma è singolare il libro di Franco Formisani, pubblicato a mia insaputa,
che prelevò le foto e i disegni da Domus: s’intitola “Spazio Immagini - Corso di disegno geometrico con elementi di disegno
architettonico” ed è rivolto agli studenti degli istituti tecnici ma lo consiglierei anche agli universitari. Alla fine dell’ultimo
capitolo “Il disegno architettonico”, l’autore presenta in sequenza Rilievo architettonico della Basilica Palladiana (Vicenza),
Casa a Calvi Risorta (Caserta) 1986 - Architetto Sandro Raffone, Casa per Ospiti a Minneapolis (U.S.A.) progettata dal-
l’architetto Frank Gehry e Casa Albergo per la F.I.S.I. - Madonna di Campiglio - Architetto Carlo Mollino, 1951. 

a) libri 
Massimo De Chiara, a cura di, ARCHITETTURA E RICERCA, cat mostra del “Centro Studi Posillipo”, 1984 
Pino Scaglione, ARCHITETTURA ITALIANA DELLA GIOVANE GENERAZIONE, ed. Materiali di Progetto Nuovo, 1989
Leopoldo Freyrie e Guido Stefanoni, CASE E VILLE IN CAMPAGNA, ed. De Vecchi 1989
Franco Formisani, SPAZIO IMMAGINI, ed. Thema 1993
Alfonso Acocella TETTI IN LATERIZIO, ed. Laterconsult 1994
Fulvio Irace, a cura di, NAPOLI 5 ARCHITETTI, Clean 1996
Adriano Cornoldi, LE CASE DEGLI ARCHITETTI, Marsilio Editore 2001
Sandro Raffone, RESISTENZE - FRAMMENTI DI ARCHITETTURA DI PIETRA, TERRA, LUCE E ARIA, Clean 2000
Sandro Raffone, ALTRE PAROLE NEL VUOTO, Giannini 2010
Pasquale Belfiore “Frammenti di qualità architettonica: percorsi dell’età post moderna, 1958-1995 in “NAPOLI E LA CAM-
PANIA NEL NOVECENTO, DIARIO DI UN SECOLO” Vol II, a cura di Ada Croce, Fulvio Tessitore, Domenico Conte, ed
Liguori, 2003

b) riviste
GRAN BAZAAR n 8/9, 1986
OTTAGONO n 82, 1986
DOMUS, n 692, 1988
"50x70" n 1, 1988
COSTRUIRE IN LATERIZIO n 29, 1992
ITINERARIO n. 6, 1992, testo di Renato De Fusco
CONTROSPAZIO n.6, 1991, testo di Benedetto Gravagnuolo
L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI n 280, 1995

c) mostre
“Regole del costruire, regole del comporre”, Clean 1988
“Napoli-Porto, due realtà a confronto - Adalberto Dias e Sandro Raffone” in seno alla "Festa dell'Architettura" Campobasso
1998
“Napoli, 5 Architetti”, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli 1996
"II Salòn de Architettura Cubana", La Habana 1999
“Vitalità del moderno” promossa dall’In/Arch, Piazza di Porta San Giovanni, Roma 2000. 

Nel 2018 la casa è stata selezionata dal MIBAC, organismo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali con compiti di
tutela dei beni architettonici.
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Vi è noto che la radice della mia formazione è nel Razionalismo Mediterraneo e da diversi anni sono tornato in quell’ambito
tanto che ne ho concepito uno sviluppo ucronico (dispense35 Ucronia e 36 Learning from Mussomeli), tuttavia nella prima
metà degli anni Settanta ho subito l’influenza degli interessi di Nicola Pagliara per la storia, interessi che hanno allargato
l’orizzonte con viaggi (alcuni con lo stesso Pagliara) e letture che considero ancora fondamentali come “Palladio” di
James S. Ackerman; “L’architettura dell’umanesimo” di Geoffrey Scott”, “La casa di Adamo in paradiso” di Joseph Rykwert
e dello stesso “Necessità dell’artificio” e poi “I primi moderni - dal classico al neoclassico”; “I mutevoli ideali dell’architettura
moderna” di Peter Collins; “La perdita del centro “ di Hans Sedlmayr; i due fondamentali volumi “Storia delle teorie archi-
tettoniche” di Hanno-Walter Kruft, oltre “Complessità e contraddizioni nell’Architettura” di Bob Venturi. 
Nel 1979 progettai la Casa del Biologo a Rivello ispirandomi ad un impianto distributivo e compositivo palladiano, tuttavia
su Gran Bazaar l’articolo di Gianni Emilio Simonetti “La felicità delle cose” descrisse la casa sullo sfondo del Novecento
italiano citando Raffaello Giolli, Giuseppe De Finetti, Loos, Ernesto Nathan Rogers, Muzio, Luciano Baldessari e Pagano.
È l’imprinting della “memoria dimenticata”, tuttavia già prima avevo attivato un forte interesse per il Settecento focalizzato
con l’insegnamento che mi portò a far mettere in scena dagli studenti il noto dialogo di Piranesi che poi diedi alle stampe
col titolo PROTOPIRO E DIDASCALO OVVERO IL CONFRONTO FRA LE RAGIONI DI VERITÀ SCIENTIFICA CON I DIRITTI DI
VARIETÀ FANTASTICA RACCONTATO DA GIOVANBATTISTA PIRANESI NEL PARERE SULL’ARCHITETTURA CON UN SUNTO
ANTOLOGICO DEI FATTI PRECEDENTI L’OPERA DI PIRANESI ED UN COMMENTO DOVE SI IPOTIZZA LA SUA CONTINUITÀ
NELL’ARCHITETTURA CONTEMPORANEA SCRITTO DA SANDRO RAFFONE, ed. Clean 1993. 
Le ragioni di verità scientifica ed i diritti di varietà fantastica sono interrogativi che mantengo attivi e presenti, ma che
negli anni Settanta mi avevano portato ad assimilare in alcuni progetti l’impalcato dell’illuminismo. 
Il “Progetto di edificio con due abitazioni e una officina nelle Puglie” era un incarico a Bovino in provincia di Foggia avuto
dall’allievo e amico Marco Rossomandi. Elaborai un dettagliato progetto esecutivo che fu realizzato, ma è l’unica mia
opera che non ho mai visto e solo di recente ho potuto constatare da Google che conserva le linee generali ma ruotato
sulla strada. Aggiungo che il committente, Bruno Simolo, era un meccanico che pagò il progetto ringraziando, un fatto ra-
rissimo nel nostro mestiere…
La composizione col motivo dello spacco centrale, che avevo già elaborato in altri progetti e successivamente anche
nella Casa del Biologo a Rivello, è certamente dovuta alla casa che nel 1962 Bob Venturi costruì per sua madre Vanna
a Chestnut Hill, nella periferia di Filadelfia. Il progetto è del 1978 e quello stesso anno fui invitato a presentarlo per la
mostra “Intenzionalità progettuale del disegno - Immagini da 40 architetti napoletani” presso il Centro Operativo Nume-
rosette D’Arte Attuale. C’erano anche i nostri maestri, Cocchia (ricordo il suo disegno in scala 1/100 dell’Arena Flegrea),
De Luca, Dalisi, Morrica, Bisogni, Izzo, Pagliara e altri, io ero il più giovane (per molti anni sono stato il più giovane), ma
i miei disegni credo che colpirono. Elaborai una tavola e una prospettiva cercando d’imitare le incisioni degli architetti il-
luministi: utilizzai il rapidografo 0.1 con inchiostro seppia su carta lucida pesante, poi con un fondo di carta Fabriano
schiacciai il disegno fra due vetri. Ho imitato l’espressione dei disegni di Claude-Nicolas Ledoux, ed anche la grafia in
corsivo dell’anno 1978 è ambigua potendo sembrare del 1798. È stato un esercizio di rappresentazione, mentre forse la
mia casa può essere considerata un’opera illuminista. 
Leggo sul libro di Peter Collins che nel 1775 Diderot scrisse che “un ecclettico è un filosofo che si mette sotto i piedi i pre-
giudizi, il consenso universale e qualunque cosa si assoggetti all’opinione della massa”. 
Mentre mi conforta che Le Corbusier sia stato un ecclettico, dopo le esperienze simmetriche, ho ripreso l’itinerario nel
solco del Razionalismo ucronico ma non ho problemi a considerare la mia architettura ecclettica.        
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Il luogo non è quello reale di Bovino, ma è ideale e come il disegno è ispirato all’Oikema di Ledoux, una casa di tolleranza
per raggiungere una migliore morale sessuale dove la vista dei traviamenti umani - secondo Emil Kaufmann - avrebbe
dovuto condurre sulla via della virtù e all’altare di Imene. 

L’incisione del cavetto sull’intonaco descrive la “grammatica degli elementi”, un tema che nel 1982 avrei applicato nel-
l’ampliamento della casa di Nicolino Iorio che come gli altri lavori citati li potrete vedere nel sito raffoneassociati.com che
è in allestimento.   


