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Tra due paesi: Torre del Greco e Torre Annunziata, proprio al centro 
del Golfo di Napoli, corre la strada statale n. 18. Tra la strada e il mare vi è 
una “zona”: le “parule”. 

Paludi cioè. 
Ma solo perché il paesaggio è uniforme e orizzontale, solo per il tipo 

di coltivazione con irrigazione a fitti canali paralleli, non perché 1’acqua sia 
a fior di terra. 

Santa Maria la Bruna è attraversata da poche strade di sezione 
minima, che vanno dalla statale giù, diritte, fino al mare. Sono collegate tra 
loro solo raramente da stradine trasversali e, di regola, da sentieri attraverso 
i campi. 

La sola attività degli abitanti è, da generazioni, l’agricoltura. Le case 
sono sempre dalla parte superiore, molto vicine alla strada. Dietro la casa: la 
“terra”. Tutti lavorano, lavorano anche per dodici ore al giorno. Quando 
raccolgono, caricano la “carretta”, infilano la strada e vanno a vendere. 
Poche altre le occasioni per uscire. Gli uomini escono di sera, e con gli 
amici fanno più volte la stessa strada. 

Di domenica, gli uomini vanno a stendersi sulla spiaggia, al sole. 
Questo è l’unico posto, fuori casa, dove si fermano per qualche ora. Le 
donne vanno in chiesa ad ore impossibili, alle quattro o alle cinque del 
mattino. Anche d’inverno. 

 
Una strada verso il mare. 
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Dall’ultimo censimento risulta: abitanti della zona: 6.059 - famiglie 

occupanti: 1.402 - vani utili: 1.810. Per cui nella zona vi sono in media 3,3 
persone a vano. Quota già eccezionale per se stessa, ma che diviene 
addirittura disastrosa se si tiene conto delle condizioni igieniche e 
dimensionali di quelli che sono considerati, in tali statistiche, “vani”. 

 
In una casa, tutti: nonni, figli e nipoti. E tutti vivono lavorando i 

pochi metri di terra che, alla morte del padre, diventeranno ancora meno. 
Procede così il frazionamento che ha portato, in meno di due secoli, 
all’incredibile situazione attuale. 

Tutti, questa è l’assurdità della vicenda, sono proprietari. Hanno la 
casa e la terra. E tanti figli perché “i figli so’ ricchezza”. I figli sposano le 
figlie del vicino, e lavorano, e fanno altri figli che renderanno sicura la loro 
vecchiaia: “i figli sono la nostra pensione”, ho sentito dire da uno di loro. 

A Santa Maria la Bruna le case sono così diverse che non è possibile 
raggrupparle in categorie. Esempi di case singole è facile individuarne, e ne 
esistono di tutte le forme e disposizioni e dimensioni. Ognuna è 
riconoscibile, benché tutte abbiano in comune la povertà dei temi costruttivi 
e di quelli plastici. Ma la tragedia è un’altra: queste case non formano 
paese. 

 

 
Un gruppo di case. 
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Verso la campagna, troviamo numerosi volumi più grandi. Non sono 
una casa, ma tante case una nell’altra incastrate e sovrapposte. Dentro vive 
gente che potrebbe non incontrarsi mai. Usano scale diverse, entrano ed 
escono da parti opposte. Case costruite con sovrapposizioni successive; case 
stratificate. Potremmo chiamarle case singole, ma sono tutt’altro. 

 

 
Case a schiera a Santa Maria La Bruna. 

 
Di case a schiera se ne trovano. Le chiamiamo così perché sono una 

attaccata all’altra, in fila. Ma spesso sono venute fuori per dilatazione 
successiva dalla casa iniziale. Talvolta quella che appare una casa a schiera 
è un’abitazione sola con le stanze comunicanti e tutte in fila. Comunque, le 
singole e le schiere formano volumi ben definiti nello spazio, isolati e 
autonomi. 

 

 
Una scala. 
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In qualche episodio edilizio, i volumi si compongono, si incontrano a 
limitare cortiletti, piccoli spazi. Chiamiamoli pure “vicinati”, ma non hanno 
nulla in comune con quelli degli organismi magari poverissimi ma compatti 
di altre regioni, anche del Mezzogiorno. 

 

 
Un complesso di vicinato. 

 

 
Il fronte di una casa verso la campagna. 
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I “vicinati” di Santa Maria la Bruna non hanno la forza dimensionale 

per essere veri vicinati: sono poche case che si affacciano in uno spazio che 
non ha altra funzione che quella di un pianerottolo. Non vi si svolge una 
vita in comune. Non vi è una piazza: la vita si svolge all’aperto, nei campi, 
sulle “logge”, nelle case. Senza piazza, esiste solidarietà, relazione, 
parentela, non vita associata. 

 

 
La casa più grande del paese 

Non si pensi di trovarsi di fronte a gente poco ospitale o poco 
cordiale. Anzi, è gentile e comunicativa, ma con una dignità e una 
riservatezza che lascia seri dubbi sul fatto di parlare a gente napoletana. 

 

 
Case verso la campagna 
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Si conoscono tutti e si rispettano. Si incontrano e si tengono al 
corrente con poche parole: la salute, i figli. Ai matrimoni e ai funerali si 
ritrovano. Sempre vestiti di nero, per l’atavico costume del lutto che, una 
volta messo, non fanno più a tempo a smetterlo. Ai funerali si ritrovano 
tutti: gli uomini accompagnano il morto al cimitero, e le donne rimangono a 
casa del morto con le donne del morto. 

 

 
Casa isolata 

Una vita elementare, fatta di lavoro e dei pochi problemi legati 
direttamente ad esso. Nessuna forma di organizzazione, nessun bisogno di 
vedersi e di stare assieme. E questo da sempre; e ancora oggi. 

 

 
Un cortile 
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Un paese strano, diversissimo da quelli delle Puglie, del Delta 
Padano, delle Alpi, descritti finora in questa rubrica, più o meno disgraziati 
di questo. Non si riesce nemmeno a capire se questa gente sia veramente 
infelice. Tante piccole fette di terra. E, su ognuna di esse, una casa. 

 
Errico Ascione. 

 
Nr. 21 del Luglio 1957 di L’Architettura, diretta da Bruno Zevi. 

------------------------------ 

Il testo presentato, è la prima di tre sezioni costituenti una 
ricerca socio-etnologico-urbanistica svolta dall’autore negli anni 
cinquanta presso Santa Maria La Bruna, frazione di Torre del 
Greco. 

Un paese senza piazza. 
Un paese senza acqua. 
Un paese senza cemento. 
 
L’Autore: 
Errico Ascione, architetto, è nato a Torre del Greco nel 1929. 

Vive e lavora a Roma dal 1954. Nel 1958 ha vinto il premio 
urbanistico “Della Rocca” con “Roma: Il Nuovo Piano 
Regolatore”. 

Ha scritto “Roma 1450-1750” e, in collaborazione con 
urbanisti, economisti e naturalisti, “Coste d’Italia” in cinque 
volumi e “Monti d’Italia” in quattro volumi. Suoi scritti e lavori 
sono stati pubblicati su riviste italiane ed estere. 

Ha progettato da solo o in collaborazione, edifici ed 
allestimenti di mostre in varie città italiane ed estere. 

 


