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Nei due articoli precedenti abbiamo analizzato questa straordinaria 
comunità di Santa Maria la Bruna sotto l'aspetto dell'isolamento sociale 
delle famiglie che la compongono, e in funzione degli impianti d'acqua, 
stimolo in genere ai rapporti collettivi e qui invece nuova ragione di 
isolamento. Dobbiamo ora concludere l'esame del paese guardando la 
struttura delle sue case. 

 

 
Scala e parete costruite con scaglie vesuviane 

Per trovare materiale da costruzione, basta scavare. La terra 
vesuviana è tutta così. C'è un primo strato di terra, del tipo pozzolana. 
Sotto, a un metro o poco più, uno strato di schiuma, di lava; la parte più 
leggera, quella che galleggiava sulla lava incandescente; schiumosa ma 
solida, consistente. Sotto ancora, la pietra di lava vesuviana, resistente dura 
compatta. Questi tre materiali, anzi questi tre aspetti della stessa materia, 
bastano per costruire una casa; sono bastati per costruire un paese. Le pietre 
usate per la muratura sono spesso scaglie di risulta dal taglio della lava per 
i “basoli”, la tipica pavimentazione stradale del vesuviano.  

 
Una scala che serve due case 
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Poco distante dal paese esiste una cava di questo materiale, tuttora in 
funzione: un'immensa voragine grigia, accecante, dai cui fianchi uomini 
esperti da generazioni ritagliano i grossi quadrati di pietra. Le scaglie di 
risulta sono di grandezza variabile e, per la natura della roccia, molto 
acuminate. I muri quindi sono sempre pieni di malta e di sezione variabile. 
Sono plasmati più che costruiti, fatti col palmo della mano e non col filo a 
piombo. Così costruiscono i muri, le scale, gli archi. 

 

 
Una casa tipica sullo sfondo del vesuvio 

Solo le volte, le coperture eccettuano. Queste le fanno con il lapillo, 
la schiuma, leggere e solide. Le chiamano “carose” da “caruso”: testa 
rasata. Sono cilindriche, a vela, sferiche. Innalzano un palco su cui 
stendono terra fino ad ottenere, bagnando e sagomando, lo stampo 
dell'intradosso; su questo posano vari strati di malta e lapillo che battono e 
costipano. Quando smontano l’impalcatura, avviene qualche cedimento. È 
previsto: la volta -si scompone in tanti elementi complementari, diventa più 
elastica e più sicura. Su di essa si stende poi un manto di asfalto, rinforzato 
da fasce più grosse sulle fessure. 

 
Gruppo di case con la caratteristica volta “carosa” 
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I servizi igienici non stanno nella casa. Le latrine non esistono o sono 
in capanne in mezzo al campo: la loro posizione è determinata rispetto al 
campo e non rispetto alla casa, perchè al di sotto c'è sempre un capace 
deposito da cui periodicamente viene attinto il materiale concimante. 

Dentro la casa, o subito fuori, c'è la cucina di pietra e quasi sempre il 
forno. I pavimenti sono in piastrelle di cotto o in pietra. I colori esterni 
sono sempre tra il rosa il bianco e l'azzurro; ma spesso vi sono delle zone, 
come le fasce che sottolineano i vani delle finestre, rosse blu o gialle. 
A11'interno il colore dominante è il bianco con decorazioni a fiori, segni 
ripetuti con uno stampo o una mascherina. A volte, macchie spruzzate. 

 

 
Le caratteristiche volte e i camini 
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Scala, arcone e rampante di casa a due piani. 

 
Un paese senza piazza, senza acqua, senza cemento; meta di 

passeggiate domenicali per allegre comitive di napoletani; famoso per la 
“casina rossa”, un ristorante notissimo per il pesce fresco e i frutti di mare. 
Data la sua posizione facilmente raggiungibile da tanti paesi vicini, Santa 
Maria la Bruna è stata sempre frequentata da famiglie che amano passare le 
vacanze in un posto sano e soprattutto a buon mercato. 

 

 
Due abitazioni sovrapposte. 



S. A. per www.vesuvioweb.com  

Errico Ascione: Un paese senza cemento. 6

Negli ultimi anni, questo aspetto turistico, integrativo della 
fondamentale economia agricola, si è ingigantito fino a divenire 
preoccupante. Il paese si trova ora ad affrontare un ruolo superiore alla sua 
modesta preparazione. La speculazione, inutile dirlo, è sorta 
automaticamente: un servizio di pullman, due grossi stabilimenti balneari, 
villini e palazzine costruiti qua e là disordinatamente, dimostrano come i 
furbi si siano accorti dell'affare.  

 

 
Un forno. 

 
Agli abitanti del paese non rimane che resistere fino a ricavare dalla 

situazione il guadagno maggiore. Per ora non vendono, o vendono caro; e 
infatti si vedono più palazzine che villini, tutte allineate sul mare o sulle 
strade. 

 

 
Scala che serve due case. 
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A complicare la situazione è venuta la “litoranea” che sarà pronta 

quest'anno. Un strada che parte dalla nazionale, raggiunge il mare, lo 
costeggia per due chilometri e finisce improvvisamente dopo aver 
attraversato tutta la zona. Questa strada assurda è l'unico intervento delle 
autorità. Così questa spiaggia dei napoletani, popolare e senza pretese, sarà 
sommersa dai posteggi per automobili, da dancings snobistici, dalla coca-
cola e dai fuoribordo. I contadini, isolati per tradizione e costume, 
diverranno ancora più duri e chiusi. 

 
 
 

 
Facciata di casa a due piani. 




