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N 12A P P U N T I  D I  V I A G G I O  I N  A N D A L U S I A  
S A N D R O  R A F F O N E  
Cari allievi, laureandi, laureati ed assistenti,
non so con quanti ci rivedremo nel prossimo corso di progettazione, ma intanto vi giro la dodicesima dispensa con le immagini del viaggio in An-
dalusia intrapreso in settembre con Rosaria e gli amici Nicolino e Vittoria, un viaggio meraviglioso in pullman da Granada, Cordoba, Siviglia,
Cadice, Jeread de la Frontera, Ronda, Gibilterra e Malaga. 
Dovevo fare questo viaggio almeno da quando, il 28 de noviembre de 2003 , Alberto Morell Sixto mi aveva regalato il libro “Arquitectura islamica
en Andalucìa” Taschen 2002, invitandomi a visitare la regione, una sollecitazione che ripete  ogni volta che ci sentiamo. Stesso invito da Blanca
Lopez Diaz, splendido esemplare di ragazza andalusa e già brava alleva Erasmus che poi ha scelto di collaborare nel mio studio ben oltre i sei
mesi del contratto. Alberto Morell, un simpatico giovanotto madrileno, è stato correlatore in due tesi di laurea, la prima per Azzurra Miligeni in
Kenia, la seconda di Paolo Cirelli in Spagna. Alberto soggiorna spesso in Kenia, dove ha realizzato due belle case, l’ultima è pubblicata sul
numero 1001 di Domus. La sua architettura, che riflette l’impronta del suo maestro Alberto Campo Baeza, considera la luce un materiale dell’ar-
chitettura come potete leggere nel suo “Diario di un cacciatore di spazi” Clean 2003. Potete anche leggere le due note di presentazione su “Altre
parole nel vuoto”, quel vuoto che invece per gli architetti iberici è considerato un valore strutturale dello spazio in cui esprimere volumi, materia,
luce, ombra e colori fino alla decorazione.  
Il viaggio con la guida è stato comodo e, anche se mi ero preparato, quanto ho visto e scoperto è stato superiore alle aspettative compreso il fla-
menco e il cibo. Città, territori e paesaggi dell’Andalusia con le tracce dei fenici,  cartaginesi, greci, romani, visigoti, arabi e poi castigliani. Il
retaggio più visibile è quello di otto secoli di dominazione araba che testimonia una raffinatissima cultura nelle arti, nel pensiero e - una lezione
per l’oggi - la pacifica convivenza con cristiani ed ebrei. 
Fra le scoperte includo le cantine Tio Pepe a Jarez del la Frontera, un complesso nato a metà ottocento dove sono stato attratto da una costruzione
che all’esterno manifesta una forte valenza progettuale, poi la scoperta dello spazio a volta in cemento armato mi ha fatto chiedere quando e chi
l’avesse realizzato; mi è stato risposto nel 1960 da un certo Eduardo Torroja! Incredibile, ho spiegato chi era e, oggi che le cantine sono temi da
archistar, ho suggerito di evidenziarlo. Nel numero 862 di Casabella c’è un saggio su questo straordinario ingegnere e filosofo (c’è anche una
bellissima scuola di Adalberto Dias).    
Come mia abitudine, anche in questo viaggio avevo i miei obiettivi: tre opere di Campo Baeza. A Cadice in solitudine (è fondamentale) ho visitato
la piazza attrezzata, un intervento di grande suggestione per ammirare la linea d’orizzonte del mare. Devo rilevare che non è mantenuto bene e
mostra qualche segno di trascuratezza. Non a Granada dove la sede della Caja General de Ahorros e l’adiacente Museo de la Memoria de An-
dalucìa sono in condizioni perfette. La prima non si può visitare, il secondo l’ho trovato serrado. Ci sono tornato da solo ed ho ammirato il cortile
d’ingresso, ma il complesso era chiuso ed a nulla sono valse le millanterie di essere amico dell’autore… 
Qualcuno ricorderà la lectio di Alberto Campo Baeza del 3 giugno 2015 incentrata sulla bellezza, un termine in disuso fra gli architetti, ma pertinente
negli esiti del professore madrileno. Mas con menos è il suo motto con cui in queste opere a Granada ha ridotto la straordinaria bellezza andalusa
in una sintesi estrema. Molto lentamente ho percorso tutti i lati del Museo de la Memoria de Andalucìa e, dismessa l’abitudine di radiografarne la
genesi, ho contemplato in felice solitudine l’assoluta bellezza di superfici e volumi. Ci tornerò con Blanca e forse con Alberto Morell, ma certamente
con le credenziali dell’autore per farmi aprire tutte le porte. 
Sandro Raffone

Napoli, 4 novembre 2016  
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Granada. L’Alhambra, “al-Hamra”, la rossa in arabo,  è una cittadella iniziata nel XIII secolo da Muhammad idn Nasr che ha fondato la dinastia
nasride del Sultanato di Granada. 

Roccaforte del potere politico e militare, l’Alhambra contrappone gli spogli volumi delle torri e fortificazioni militari alle raffinatissime architetture
del sultano che si esprimono negli spazi interni, nei cortili, giardini, vasche e decori.    
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Sopra: Alhambra, particolare della Sala di Re; sotto: sala degli Abenceraggi, la cupola a muqarnas evoca il cielo. 
A pagina 7 il patio dei leoni e a pagina 10 il quartiere ebraico visto dall’Ahambra. 

Sopra: decori a stucco e azulejos; sotto e a destra: Palazzo di Carlo V, opera rinascimentale di Pedro Machuca. Le misure della corte, considerate
“adeguate alle misure del corpo umano” sono state assunte da Alberto Campo Baeza per il cortile ellittico del Museo della Memoria a Granada.
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Mezquita di Cordoba. La vastità dello spazio orizzontale punteggiato da una selva di 856 colonne annulla i confini. Sopra: la ricchezza del mihrab contrasta
con la semplità della moschea fondata da Abd al-Rahman I nel 786; sotto: la cupola sulla cappella Villaviciosa prelude alle ardite volte di Guarino Guarini.

Cattedrale di Siviglia. Sopra a destra: il dettaglio di una statua della tomba di Cristoforo Colombo è una metafora della vittoria del cristianesimo.
Sotto: il ricamo strutturale delle crociere della cattedrale gotica più grande del mondo. 
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Alcazar di Siviglia. Sotto a destra: testa di bambola nella decorazione del patio, un fatto unico nella cultura islamica. 
A pagina 12 i “Bagni di Maria di Padilla”, cisterne del XII secolo costruite dalla dinastia almhade per rinfrescare gli ambienti dell’Alcazar.  
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Sopra: uno dei bellissimi casali visibili sulla strada dell’altopiano per Ronda.
Sotto: Ronda, situata su un pianoro a strapiombo, è un’antica città andalusa che conserva parte della struttura araba. 

Sopra: l’ombra del Puente Nuevo (1784) sull’impressionante tajo (spaccatura) del torrente Guadalevín che divide la città in due parti. A destra:
un segnale con i simboli delle tre religioni monoteiste; sotto: ombre fra cui quella di un contrafforte della più antica Plaza de toros di Spagna.
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Cantine Tio Pepe a Jerez de la Frontera. L’edificio sarebbe opera di Eduardo Torroja (1899 - 1961), ingegnere, umanista e docente  madrileno
che nel 1934 fondò l’”Istituto tecnico della costruzione” continuando lo spirito della Bauhaus di Gropius.

Sopra: le cantine Tio Pepe costruite fin dal 1844; in alto a destra: il padiglione attribuito a Gustave Eiffel; sotto: Eduardo Torroja, ippodromo
Zarzuela a Madrid, 1935, prima realizzazione di iperboloidi a sbalzo in cemento armato. 
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Alberto Campo Baeza, piazza attrezzata a Cadice, 1978 - 2000. Sopra: l’energia che scocca come una scintilla nell’analogia fra l’opera di Henry
Moore, di fronte la cattedrale, e la rampa di Alberto Campo. Pubblicata su Casabella 801, maggio 2011.

Il podio sopra i resti fenici è un progetto di vuoto sul vuoto dell’orizzonte che sancisce la forza  fra la linea del mare e la verticale, un incrocio  che
per Le Corbusier è segno grafico simbolo dell’intelligenza umana, in “Quando le cattedrali erano bianche”, Marinotti Ed. 2003.
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Mies sosteneva la necessità di avere una filosofia, cioè una teoria, ter-

mine che il vocabolario etimologico Ottorino Pianegiani 1906 così

spiega: <Dottrina speculativa che consiste nell’investigazione della ve-

rità, fatta astrazione dalla pratica / alla quale dà norma>. In Italia ormai

troppi edifici sono costruiti senza alcuna norma o sostegno teorico, com-

presi quelli affidati alle archistar o progettate per molte tesi di laurea. 

Fra le cause della “perdita del centro” c’è stata indubbiamente la dam-

natio memoriae che disperdendo il vitale patrimonio del razionalismo

novecentesco italiano, dopo il  boom economico ha fatto transitare un

eclettismo di maniera aggiornato dalle mode. Alla mancanza di regole

si opposero i dettami di Aldo Rossi che però, elevati dagli epigoni al

rango di scienza, furono ridotti in dogmatismi acritici che hanno narco-

tizzato il progetto nel “tipo” a discapito del “tema”.  

In Spagna e Portogallo l’architettura corrente e l’edilizia, sono a un li-

vello medio elevato  e su questo sfondo si manifestano le opere d’ec-

cezione con i mezzi classici dell’architettra ed una discrezione che rifiuta

l’ostentazione. Il mio e vostro obiettivo è riallacciarsi alle radici razionali

dell’architettura mediterranea della quale una punta è l’opera di Alberto

Campo Baeza, il cui mas con menos, derivato da less is more, rimanda

all’aforisma coniato negli anni trenta da Massimo Bontempelli “edificare

senza aggettivi, costruire a pareti lisce”.

Alberto Campo Baeza, sede della banca Craja Granada a Granada, pPubblicata su Casabella 697, febbraio 2002. La foto è presa da Domus di
ottobre n 1006; raccomando la lettura dello scritto di Campo Baeza “Il budino e l’ago” e l’anticipo della realizzazione del “Polisportivo della Uni-
versidad Francisco de Vitoria di Madrid. 
Pagina 20:  dal recinto - un archetipo previlegiato nelle opere di Campo Baeza - si scorgono i volumi della banca e del museo; grata sul cortile
degli aranci; sotto: ingresso del Teatro Caja Granada.
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Non credo di essere il solo a ritenere Alberto Campo Baeza il miglior
erede di Mies van der Rohe, non un epigono come i tanti che praticano
la scorciatoia del minimalismo, ma quello che ha compreso - scusate il
bisticcio di parole - l’essenza della riduzione all’essenza. Colto, raffinato
e radicale Campo Baeza specifica che la sua architettura è assai com-
plessa, semplici sono le forme che conquista con un lento lavoro di de-
cantazione che definisce di “distillazione” nella ricerca della “precisione”
per il controllo della misura. È la mia stessa opinione, convinto come
sono che qualsiasi progetto a qualsiasi scala, dal design alla città, sia
la ricerca di grandezze connesse alle coordinate x, y , z. 
Ed è proprio la misura del comporre a situare l’architettura di Alberto
Campo Baeza nel solco della classicità tracciato da Ictino, Alberti, Pal-
ladio, Borromini, Schinkel, Loos, Le Corbusier, Mies, Libera e Kahn. 

Il Museo de la Memoria de Andalucìa a Granada, 2004 - 2009. Pubblicato su Casabella 785, gennaio 2010.
Il sorprendente dinamismo dei percorsi a spirale della corte l’ho scorto dall’ingresso ( l’immagine è dal web), ma credo che sia importante vederlo
e soprattutto viverlo: una buona ragione che mi farà tornare a Granada. 
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Il riferimento a Piranesi sancisce la forza della luce, un materiale del
quale Alberto Campo Baeza è maestro e poeta.
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CONVERGENZE ED EMPATIA FRA LA TEMATIZZAZIONE DEL TEMA E LA MEMORIA DIMENTICATA

1 . Le convergenze sono il tendere a un medesimo fine mentre l’empatia è la capacità di proiettare i sentimenti agli altri e alle cose. 
2 . Tematizzare il tema è l’interrogazione privilegiata del “che cosa”, il mettersi dal punto di vista dell’opera per dirla alla Geoffrey Scott, l’autore
di “L’architettura dell’umanesimo” che nel 1914 ha rovesciato il centro dal soggetto all’oggetto. È l’opposto della progettualità contemporanea
che ricerca soprattutto l’affermazione dell’ego. 
3 . La memoria dimenticata è un ossimoro, cioè una figura retorica che unisce due termini di significato opposto; giacché si può scordare solo ciò
che si conosce, è indispensabile accumulare conoscenze con letture e viaggi mentre l’oblio può rivelarsi una risorsa proprio per favorire la com-
prensione del “che cosa”, quindi la scoperta di una soluzione incognita che può rivelare ciò che la memoria aveva celato. È scontato specificare
che quanto esposto è strumentale al progetto, ma non ci dobbiamo mai scordare che lavoriamo per la memoria, sia per conservarla, sia per co-
struire quella delle generazioni future.   
Poiché credo di avere storie ed esperienze da raccontare, ricordo il progetto di concorso del municipio di Santa Marinella redatto con Entasis nel
2004 (1) in cui la riduzione ad  una piastra e una lastra aveva un antecedente nel disegno di Terragni per l’Unione Vetraria del 1940, riscoperto
alla fine del progetto. Per la facciata ci eravamo ispirati al retro del palazzo postale sull’Aventino di Adalberto Libera mentre le lastre in alabastro
(la finestra divenne il logo di Entasis) sono un prelievo diretto della banca Craja Granada di Alberto Campo Baeza.  
La convergenza è con il Museo della Memoria di Granada, mentre nel 2006 avevo applicato lo stesso stilema di lastra e piastra nella stazione
Metrò di Giugliano (2) e poi in nel progetto per un’azienda di costruzioni sull’autostrada Napoli-Roma (3).

1) “Altre parole nel vuoto, Giannini 2010”, capitolo 21 a pag. 96 e pagg. 150 e 151;  2) Idem, pag 271 - 277; 3) idem pag 257

Sopra e a destra: progetto di concorso del municipio di Santa Marinella,
2004, dettaglio della finestra in alabastro e viste est e ovest.

A destra in basso: progetto di Giuseppe Terragni per l’Unione Vetraria,
1940, da “Giuseppe Terragni opera completa” Electa 1996.
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Raffone  & Associati, stazione della metropolitana di Giugliano. Progettato nel 2006, è uno scambiatore fra spostamenti su gomma e su ferro entrato in
servizio nel 2009 senza la torre con uffici, il ristorante a ponte e i negozi, inficiando l’intento della sicurezza che ne era il presupposto. La piazza e la pen-
silina di travertino sono a scala geografica e visibili dall’aereo: un segno di ordine costato milioni per scarabocchi e scritte vandaliche.

Per chi fosse interessato segnalo che nel 2006 il progetto è stato esposto nella Biennale di Venezia, nella Triennale di Milano, a Bruxelles e a Napoli. Il
progetto è pubblicato su: allegato di Abitare” n. 464;” Identità dell’architettura italiana, ed Diabasis” 2007; “Napoli dal novecento al futuro” di Benedetto
Gravaglnuolo, Electa Napoli 2008; quanto realizzato su “Altre parole nel vuoto” di Sandro Raffone, Giannini 2010.


