
1

N 32

UNIVERSITA’ DI  NAPOLI FEDERICO I I  .  EX FACOLTA’ DI  ARCHITETTURA .  MAPA
LABORATORIO D I  PROGETTAZ IONE ARCHITETTONICA DI  SANDRO RAFFONE
Assistenti ALESSANDRO DELLA VECCHIA  e VINCENZO BRUNO

2

Cari allievi, ex allievi, laureandi e laureati,
contrariamente a quanto si possa credere, a me non piace viaggiare, non è una forma di evasione che mi appaghi a meno che non
abbia anche un solo obiettivo che m’induca a partire, o meglio quando sono invitato per mostrare miei lavori come nei Forum
Architetti Mediterranei in Egitto, Libano e Arabia Saudita che hanno prodotto altrettante dispense. 
Avevo aderito a questo viaggio, organizzato dal noto chirurgo e viaggiatore Domenico Piccolboni, per vedere le opere di Luis
Barragan e del Razionalismo messicano, tuttavia di questi non ho visto alcunché ma due settimane in sette stati dei trentadue che
compongono gli Estados Unidos Mexicanos hanno dischiuso mondi talmente incredibili che è quasi impossibile poterli narrare.  
In questo viaggio ho ribaltato l’assunto di Nicola Pagliara che “si vede quel che si sa” dove il vedere mi ha portato al sapere, intanto
quello elargito da José de Jesus Stevis Martinez, la guida col quale siamo entrati in sintonia empatica, poi sui libri: in “L’enigma
delle piramidi” - già citato nella dispensa 21 “Appunti di viaggio in Egitto” - Kurt Mendelssohn ipotizza che anche le piramidi messicane
furono erette per ragioni spirituali e religiose al fine di costruire l’organizzazione sociale, un’opinione confermata da altri studiosi;
oltre “Civiltà al sole” di C. W. Ceram, Mondadori 1975, è stata illuminante la lettura de “La conquista del Messico” scritto a metà Ot-
tocento da William H. Prescott, gelosamente prestato da mio figlio Alessandro Maria. Oltre i libri comprati in loco e le verifiche su
Wikipedia, è stato utile il volume V del “Dizionario di Architettura e Urbanistica” a cura di Paolo Portoghesi (1969). 
Lo studio continua, ma esula dai limiti di questa dispensa, già assai complessa nell’opera di selezione del vasto repertorio d’immagini
e per gli argomenti che investono non solo i siti archeologici, ma anche le società, la storia, le città, la natura e la religione che è
stata un fondamento delle civiltà mesoamericane e un’arma degli spagnoli per soggiogare i nativi.  
Detesto il modaiolo termine “contaminazioni” perché sa di veleno, mentre preferisco il più sano e pertinente “ibridazioni” laddove è
indubbio che il Messico sia la risultante degli incroci di popoli, lingue, culture, costumi, tradizioni e fedi benché il paese sia radical-
mente laico.
Il Museo Antropologico di Città del Messico è stato un’incredibile sorpresa, come la Città Universitaria e i siti archeologici, quindi le
affascinanti città dal sapore ispanico moresco, la cucina, la musica, la gente e la rigogliosissima natura. 
Pongo alla fine ciò che avrei voluto vedere mentre in Messico ho osservato molte opere contemporanee, alcune interessanti, altre
all’insegna del formalismo globalizzato. Ritengo che nel paese ci siano buoni architetti, quindi buone scuole di architettura, mentre
le gru che rivelano le trasformazioni in atto hanno fatto riflettere sulla nostra involuzione, tuttavia penso che per evitare di fare
obbrobri come la casa in appendice, noi dovremmo perseguire piccoli temi alla scala del vostro “Casa sotterranea per Maurizio de
Giovanni”. Per le grandi opere c’è il Renzo Piano di turno, mentre le nostre principali esigenze sono di costruire sul costruito o porre
l’architettura al servizio dell’archeologia (tre tesi saranno discusse il 21 maggio in aula 10 di Palazzo Gravina). 
In un breve intervento Francesco Venezia disse che nel neolitico c’è tutto, un fatto che con il “peso del tempo” dei Maya indirizza
alla ricerca dell’archè, del principio, che come nei siti messicani conferma le analogie con le radici alla radice delle nostre radici. 
Vostro Sandro Raffone                                                                                                                                        Napoli, 19 maggio 2019

ovvero
nel Nuovo Mondo dove l’ornamento non è mai stato un delitto

APPUNTI DI VIAGGIO IN MEXICO 
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Conoscevo i Museo Nazionale di Antropologia di Città del Messico
solo dalla guida Mondadori, ma né dell’opera (1963-64), né del-
l’autore Pedro Ramirez Vazquez (1919 – 2013) c’è traccia nei testi
di storia del moderno.  
Inserita nel bosco di Chapultepec, riunisce e mostra l’arte delle
avanzatissime civiltà Maya, Azteca, Olmeca, Teotihuacana, Tolteca,
Zapoteca e Mixteca che sono nate, sono convissute e si sono suc-
cedute nel territorio del Messico.   
La tettoia, lunga 84 metri e sostenuta da una colonna di 11 metri,
è veramente scioccante anche per il fatto che il nucleo d’aggancio
dal quale scorre l’acqua è in parte vuoto; in realtà la statica è ga-
rantita dai tiranti posti sul proseguimento del sostegno oltre la co-
pertura. 
Non sono solo le dimensioni a farne un’opera d’indubbia bellezza,
ma anche tutti gli spazi interni ed esterni disposti in modo magi-
strale, oltre l’attenta cura dei materiali.  
Sotto: modello di Teotihuacan in un ambito del giardino. 
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Sopra: il percorso dalla scala dalla metropolitana, in asse con il vasto ingresso del museo, è impedito dalla vasca che è un raffinato espediente
architettonico per indurre a guardare il fronte di scorcio. 

Sotto: uno degli ambiti che portano ai giardini dove sono collocate statue e ricostruzioni al vero di monumenti precolombiani.  

Sopra: già prima di entrare colsi lo straordinario talento di Pedro Ramirez ammirando il “recinto” sul vano scala del metrò; la putrella IPE incassata
a blocchi di pietra che sembrano poggiati sul vuoto, non è certo minimale ma una moltiplicazione di vigorose tensioni espressive.

Sotto: al contrario, una “stanza” aperta sul paesaggio manifesta l’estrema riduzione all’essenza.  
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Sopra a sinistra: l’articolata connessione di un nodo spaziale che media l’interno con l’esterno; a destra: gli allestimenti sono magistrali
come questo frammento del Tempio di Quetzalcoatl che aggetta sul percorso alle sepolture giocato sul distacco che mette in contrasto il
buio e la luce anulare. Sotto: maschera del re maya Pakal il Grande e divinità che ignoro.

Sopra: contorsionista e “Pietra del Sole”. Il disco di oltre tre metri e mezzo, che risale al secolo del nostro Rinascimento, descrive l’origine
del mondo degli atzechi che ritenevano di vivere la quinta e ultima creazione del mondo; nella fascia esterna sono raffigurati i 20 giorni del
mese atzeco; al centro potrebbe essere il dio del sole Tonatiuh o della terra Tlaltecuhtli.  Sotto: tomba di Pakal nella piramide di Palenque.
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Pagina precedente: biblioteca della Città Universitaria dell'UNAM di Città del Messico, opera dell’architetto e pittore Juan O'Gorman (1905 - 1982)
figlio del pittore irlandese Cecil Crawford O'Gorman. 
I murales di quattromila metri quadrati che coprono le quattro facce sono mosaici composti da milioni di pietre colorate raccolte in tutto il Messico;
il lato nord rappresenta il passato pre-ispanico, la facciata sud è coloniale, mentre il muro orientale raffigura il mondo contemporaneo e l'ovest
l'università. A destra: torre del rettorato di Mario Pani Darqui (1911 –1993), di origini italiane, si laureò in Francia dove assorbì l’influenza di Le
Corbusier. Architetto e urbanista è autore anche del piano della Città Universitaria dell'UNAM. 
Sopra la facoltà di Architettura. In basso: il sottopasso che congiunge il campus allo stadio è un’opera di architettura.
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Pagina precedente: il “Viale dei Morti” è uno scenario incredibile che sembra un set di Indiana Jones. Il nome è stato attribuito dagli Atzechi, cioè
una cultura recente, perché la città risale ad un'epoca precedente a quella della civiltà Tolteca mentre sembra che fu influenzata dalla civiltà
Olmeca, considerata la "civiltà madre" delle culture centroamericane. L'edificazione di Teotihuacán, che secondo la leggenda sorge nel luogo
dove gli dei si riunirono per progettare la creazione dell'uomo, iniziò verso il 300 a.C., mentre la Piramide del Sole fu costruita circa nel 150 a.C.
Il centro cerimoniale, lungo due chilometri e mezzo e largo 45 metri, è veramente impressionante e mostra la perfetta ortogonalità dell’impianto. 
A destra il Palazzo di Quetzalpaloti, scoperto negli anni ’60, e sotto un affresco. 
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Palenque, nello stato del Chiapas, contiene alcune delle più belle opere di architettura e scultura che i Maya abbiano prodotto. È affascinante
anche per essere in mezzo alla giungla e sembra che sia stata esplorata solo per il 10% restando il resto sotto la vegetazione. 
Sopra il Tempio delle Iscrizioni che contiene la cripta funeraria di Pakal; 
Sotto il complesso labirintico di cortili, corridoi e stanze del Palazzo sul quale spicca la torre.
A destra: il Tempio del Sole con il tetto a cresta che è una lastra di pietra scolpita. 
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Sopra: la “Piramide dell’Indovino”. La città di Uxmal raggiunse il massimo sviluppo nel Periodo Classico dei Maya e fu il centro cerimoniale della
civiltà Puuc. Intorno al 900 d.C. iniziò il declino della città che fu abbandonata forse per un prolungato periodo di siccità.
Sotto: il "Quadrangolo delle Monache", così chiamato dagli spagnoli per la disposizione simile alla corte di un monastero. 
A destra: il “Palazzo del Governatore”, considerato il capolavoro dell’architettura Puuc e l’interno e l’esterno di un edificio del quale ignoro la fun-
zione.    
Sulle origini delle culture mesoamericane transitano teorie che le attribuiscono agli alieni oppure a popoli giunti dal Vecchio Mondo o dal Pacifico,

in realtà, come ben descritto da William Prescott, quei popoli avevano raggiunto elevate organizzazioni sociali, il senso della giustizia, della storia
e perfino un’etica che contrasta con i sacrifici umani dovuti a motivi religiosi, ma va detto che mentre le vittime Maya godevano dell’onore e un
premio nell’aldilà, l’Inquisizione - tradendo i dettami di Cristo - fece peggio mettendo gli indios al rogo e togliendogli anche la dignità.  
È significativo che culture sviluppate in modo autonomo - benché non avessero la ruota, animali da soma e il ferro -  abbiano costruito forme
simili alle nostre come scale, vani, torri, colonne e perfino i capitelli ma ignoravano l’arco e la volta che sostituirono con sezioni a cuneo come
l’Antro della Sibilla e il Tesoro d’Atreo, la stessa forma delle cave dalle quali si estraevano i blocchi di tufo per costruire i palazzi napoletani.
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Chichén Itzá è un importante complesso archeologico Maya situato nel nord dello Yucatán. 
Le rovine appartenevano a una grande città che fu uno dei più importanti centri della regione intorno al periodo epiclassico della civiltà Maya, fra
il VI e l'XI secolo. 

Il sito comprende numerosi edifici, rappresentativi di diversi stili architettonici come la piramide di Kukulkan (nota come El Castillo), l'osservatorio
astronomico e il Tempio dei Guerrieri con il “portico delle mille colonne” (sotto a sinistra).
Sotto: una parete del grande sferisterio per la pelota. 



2827 COBA

Il sito è disseminato di monoliti coperti da tetti di paglia, cioè due archetipi che rimandano alla capanna di frasche che nel 1753 l’abate Marc-
Antoine Laugier considerò come principio dell’architettura, e al menhir che utilizzai nella lezione per il concorso di associato fatta a nove commissari,
fra i quali Aldo Rossi, dal titolo Il progetto urbano e il progetto architettonico: le loro analogie e/o le loro differenze. Optai per la differenza ricorrendo
a due archetipi e al tempo: per l’architettura assunsi l’archetipo del menhir che in quanto monumento (da monere e mentum, ricordare e far
sapere) viene dal passato e tende alla permanenza, mentre per la città individuai l’archetipo del recinto che al contrario inizia la storia, va verso
il futuro ed ha la vocazione al cambiamento. Altri dovevano vincere (poi ho recuperato con l’ordinariato) ma quella lezione dischiuse alcuni principi
che considero basilari per l’insegnamento e il mestiere: la preferenza dell’archetipo sul tipo e la priorità assegnata al tema fino alla ben nota “te-
matizzazione del tema”. 
Sotto: nella lezione del 30 ottobre 2018 si vede il dolmen generato dal menhir, quindi il capitello con la formula 1+1=3 ( può valere anche 1).      

Coba è un sito Maya nello stato di Quintana Roo fra due lagune e la
giungla dove solo una piccola parte del sito è stata estratta dalla ve-
getazione. A piedi o in bicicletta si superano circa due chilometri per
giungere alla piramidale detta “La Iglesia” dalla quale si domina il va-
stissimo paesaggio della foresta (sotto). 
Sopra: pelota e a destra la piramide La Iglesia.
Sotto a destra: rovine Maya di Tulum sul Mar dei Caraibi.
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Un luogo notevole di Chamula è la chiesa dove si celebrano riti di sincretismo religioso. All'interno si trovano statue di santi che portano uno
specchio al collo affinché i fedeli vi si possano rispecchiare; mancano le panche mentre il pavimento è ricoperto di aghi di pino e di candele
accese dove i fedeli si riuniscono in gruppi inginocchiandosi o sedendosi a terra, suonano e celebrano riti di guarigione derivanti dalla cultura
Maya. L'aspetto più sconcertante è la presenza di pollame che viene sacrificato per ottenere grazie.
La foto, rubata dal cellulare, è suggestiva per l’incrocio dei tendaggi con il fascio di luce evidenziato dal pulviscolo. 
Anche le persone nel recinto che fronteggia la chiesa esprimono l’appartenenza al popolo indio del Chiapas. 
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Sopra: gli esterni della chiesa di Santo Domingo sorprendono per la sobrietà dell’esterno che si contrappone alla ricchezza della Cappella del
Rosario, espressione del barocco messicano in una profusione di ornamenti d’oro che celebra la Madonna del Rosario, il cui culto è stato introdotto
dai domenicani. 
Sotto: una chiesa in luogo imprecisato e una casa in costruzione sull’albero presso Cholula.  

Sopra: la piramide di Cholula edificata in mille anni (dal 200 a.C.) è presso Puebla e il vulcano attivo Popocatépetl. Sarebbe la più grande del
mondo con 500 metri di lato ed alta 64 metri, ma oggi si presenta come una collina a gradoni mentre sulla sommità, dove si trovava il tempio di
Quetzacoatl, ora si trova la chiesa  Nostra Signora dei Rimedi che gli spagnoli edificarono su un luogo sacro azteco, sia come gesto di purificazione
che come imposizione di una nuova religione e di una nuova società. 
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Oltre Città del Messico, abbiamo visitato Guernavaca, Taxto de Alarcon, Cholula, Puebla, Tuxtla Gutiaérrez capitale dello stato del Chiapas, San
Cristobal de las Casa, Palenque, Campece, Merida, Cancun e Tulun da dove siamo ripartiti per Napoli via Londra. Sono città diverse e molto
belle, caratterizzate da colori vivi e in genere ben tenute. Non mancano buoni esempi di architettura classica, deco e moderna. Nella foto sotto

un quartiere nell’estrema periferia a sud di Città del Messico, è abusivo, tuttavia manifesta un ordine nella disposizione e un carattere identitario
con i colori. 
Nell’altra pagina In basso a sinistra una stazione di polizia stradale e una fontana in stile Barragan nel nostro albergo di Tulun.
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Il “Palazzo della musica” di Merida, inaugurato nel 2018, è degli architetti Alejandro Medina Architecture + Reyes Ríos + Larraín arquitectos +
Muñoz arquitectos + Quesnel arquitectos. La facciata principale, di circa 140 metri, riproduce il rotolo di pianola con i buchi della canzone Esta
tarde vi llover del compositore Armando Manzanero dello Yucatan.

Il complesso ospita il Centro Nazionale per la Musica Messicana, una sala da concerti attrezzata per oltre 400 persone e il Museo Virtuale con
otto padiglioni che propongono un viaggio attraverso la musica e la sua storia dai tempi pre-ispanici e attraverso il lavoro di compositori, parolieri
e artisti dello Yucatan, mostrando tradizione, continuità e talento.
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Immagini della rigogliosa natura messicana: sopra un Cenote e le cascate di Agua Azul. Canyon del fiume Grijalva le cui pareti raggiungono l’altezza di mille metri.  
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Un murale nel Palacio Nacional iniziato nel 1562 nel sito del palazzo dell’imperatore atzeco Montezuma. Le pareti della scalinata del cortile prin-
cipale sono decorate con i murali realizzati da Diego Rivera tra il 1929 e il 1935 e raccontano la storia del paese. 
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Dall’alto in senso orario: Piazza delle Torri, Città del Messico, Barragan con l’artista Mathias Goeritz, 1957-58;  Casa Francisco Gilardi, 1976; lot-
tizzazione Los Clubes, Atizapàn De Zagaroza, 1964.
Luis Barragan (1092-1988) è  un caso di esclusione della storiografia storica eurocentrica e si deve a Philip Johnson (che nel 1932 ebbe il torto
di escludere dalla mostra International Style Rudolf Schindler) la diffusione della sua conoscenza con la mostra del 1976 al MOMA. Fra gli storici
è merito di Marco Biraghi che in “Storia dell’architettura contemporanea II, 1945-2008” tratta diffusamente del maestro messicano. Nel libro “Bar-
ragan opera completa” Logos 1996, Alvaro Siza ne traccia una pagina straordinaria, mentre gli autori evidenziano come le opere del messicano

siano state prima ignorate e poi saccheggiate dagli imitatori. Mi compiaccio della centralità attribuita al muro e all’economia di mezzi delle archi-
tetture policrome che l’hanno reso famoso, ma mi interessano molto anche le sue opere razionaliste, realizzate come imprenditore edilizio. 
Un esempio molto singolare è la palazzina per quattro atelier di pittori in Placa Melchor Ocampo 38 di Città del Messico, costruita nel 1939
insieme a Max Ludwig Cetto (1903 - 1980). Cetto era nato a Coblenza e, membro fondatore dei CIAM, nel 1938 si era trasferito a San Francisco
dove ha lavorato con Richard Neutra e poi in Messico con Luis Barragan nelle case Giardini del Pedregal inserite nell’impressionate scenario del
posto. Cito questi eventi perché sono attratto dal Funzionalismo messicano che conoscevo del libro “Funzional Architecture” con prefazione di
Henry R. Hitchcock e Philip Johnson, Taschen 1990. Come hanno evidenziato gli autori dell’”Opera completa”, gli imitatori di Barragan hanno co-
piato le sue opere secondo la legge del minimo sforzo. Non così l’amico Roberto Serino che conobbe Barragan di persona ed ha saputo assorbirne
l’essenza nel noto Ortus Conclusus costruito a Benevento nel 1992 per ospitare le opere dello scultore Mimmo Paladino. 

LUIS BARRAGAN LUIS BARRAGAN
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Il Razionalismo, nato dalla tecnica e dalle avanguardie negli anni Venti,
con la mostra del 1932 International Style promossa da Philip Johnson
e Henry R. Hitchcock a New York è assurto a stile con l’intento di so-
stituire quell’universalità del classicismo che nei precedenti cinque se-
coli aveva segnato le città di quasi tutto il mondo.
Da quella mostra è derivato anche il libro “Funzional Architecture The
International Style 1925 - 1940” Taschen 1990, che raccoglie gli
esempi di molti paesi compreso il Messico (foto in BN di queste pa-

JUAN O’GORMAN

gine). Ho scritto spesso che la storia la fa chi la scrive, compresi alcuni architetti come Palladio con i Quattro libri e Le Corbusier con Vers une
Architetcture ed è da questo che il ventiseienne Juan O’Gorman nel 1931 ha riproposto la casa realizzata nel 1922 per Amedèe Ozenfant col
quale divulgò il “purismo” con “L’Esprit Noveau”. 
Juan O’Gorman realizza in San Angel l’atelier per il padre, il pittore Cecil O’Gorman, e la casa studio per Diego Rivera e Frida Kahlo elevando i
criteri del funzionalismo a livello poetico, specie con l’azzurro per la casa di Frida e il rosso per quella di Rivera. Un’aporia è l’aver espresso gli
elementi impiantistici anche all’esterno ed è assolutamente singolare aver unito i due blocchi con un ponticello in copertura, infine è straordinaria
la recinzione in cactus. 
Se nel dopoguerra l’International Style è decaduto ad uso della speculazione edilizia, invece di cercare il nuovo, ho indirizzato sia la mia proget-
tualità, sia l’insegnamento sul solco del “Razionalismo Mediterraneo”, un modo di comporre che non considero affatto concluso ma che, come
gli architetti iberici, cerco di declinare con l’archè della classicità, ciò che riserva sorprendenti e inaspettate soluzioni. Queste case, benché
riflettano l’epoca, sono incredibilmente attuali e portatrici di comportamenti compositivi; da noi sono sconosciute. È merito di Paolo Giardiello
averle messe in luce su Area n 108. 
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Fra il 1917 e il 1923 Frank Lloyd Wright costruì cinque case a Los An-
geles, una città che come la California, il Texas e l’Arizona era stata
messicana e questo antecedente storico spinse il grande maestro ad
ispirarsi all’architettura mesoamericana. Sotto la Ennis House e a
fianco un dettaglio della Freeman House. 

La cultura e le idee transitano nel tempo e nello spazio e Nicola Pa-
gliara, formatosi su Wright, ha prelevato la texture delle case califor-
niane per il Villaggio Benvenuto a Santa Maria di Castellabate (1969
– 72), ma mentre Wright aveva disegnato gli elementi, Pagliara si servì
del banale blocco cementizio da costruzione realizzando un complesso
di straordinario vigore. Le foto sono prese dai miei libri “Appunti di viag-
gio in USA, Wright e Mies, Schindler e Neutra” e “Opere prime di Ni-
cola Pagliara”, entrambi dell’editore Giannini, 2012.

RAZIONALISMO MESSICANO INFLUENZE MESSICANE

Edificio di appartamenti in Avenida Insurgentes 411, Città del Messico. Opera di Enrique Yanez e Pedro Bustamente del 1936, La foto è da “Fun-
zional Architecture” ma percorrendo in autobus la strada ho riconosciuto il palazzo riuscendo a fotografarlo da dietro, tuttavia con l’occhio di
Google ho scoperto che è fronteggiato da un altro edificio con testata curva  degli stessi anni che comprende un intero isolato.
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Le tombe del cimitero di San Juan Chamula, comune del Chiapas popolato in prevalenza da indigeni, smentiscono l’asserzione di Loos che al-
l’architettura apparterrebbe solo il monumento e il tumulo. Invece, cari allievi, devo precisare che in Messico l’ornamento non è un delitto, al con-
trario è connaturato in ogni aspetto della vita fin dalle culture mesoamericane. Sapete che Adolf Loos avversava l’ornamento inutile, ciò che
interpreto come l’insofferenza al ricorso di aggettivi quando l’edificio è carente di sostantivi, ed è per questo che considero il suo impalcato critico
ancora più attuale di quando nel 1908 scrisse Ornament und Verbrechen, cioè Ornamento e delitto e non ornamento è delitto. 
Nella stessa città, la casa in alto manifesta nella ricchezza la sua bruttezza (affastellamento di stilemi senza ordine o ragione alcuna, come quelle
mostrate in una lezione in Vietnam, Arabia Saudita e a Calvi Risorta, obbrobri in “stile Gomorra” dovuti all’arricchimento monetario col simmetrico
impoverimento culturale), mentre la casa di legno in basso, pur nella povertà, esprime la sincerità della sua essenza, quindi una modernità senza
tempo d’indubbia bellezza che sarebbe piaciuta a Le Corbusier e, sono certo, piacerebbe a Siza, Campo Baeza e Peter Zumthor. 
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