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A P P U N T I  D I  V I A G G I O
NELL’EUROPA DANUB I A N A

Cari ormai superstiti allievi ed ex allievi,
sapete che considero le letture e i viaggi materie prime per alimentare il pensiero, specie quello nostro di architetti. Il bello è che per gli uni e gli altri non
c’è fine e riservano sempre sorprendenti conoscenze ed emozioni. In questo viaggio in autobus, proposto dagli amici Nicolino e Vittoria, abbiamo percorso
l’Ungheria, la Romania, la Bulgaria, la Serbia, la Croazia, e la Slovenia transitando da Udine. È un modo di viaggiare dove mi tocca fare il turista, ma
col vantaggio dell’organizzazione e delle guide locali che mostrano ciò che difficilmente riusciremmo a sapere. Fra i compagni di viaggio non mancano
i cacciatori di souvenir, i maniaci dei selfie (che hanno estinto quelli che vi torturavano con la proiezione delle diapositive della moglie) e gli acquirenti
incalliti ma i più sono persone mosse da sana curiosità e con le quali s’instaurano rapporti di simpatica amicalità. Sono viaggi con itinerari obbligati, di
segno opposto a quelli che facevo da studente in autostop godendo del massimo della libertà e facendomi condurre dal caso come quando, diretto in
Svizzera, finii in Francia. Divenuto architetto, ho pianificato i viaggi con carte e indirizzi per vedere ciò che m’interessava, viaggi appaganti ma impegnativi
come quello on the road pianificato in ben due anni da Nino Ficarella da cui ho tratto il libro “Appunti di viaggio in USA - Wright e Mies, Schindler e
Neutra”. Tuttavia anche nei viaggi organizzati, riesco sempre a ritagliare argomenti di mio interesse. 
Ho aderito a questa escursione per ripercorrere, in piccola parte, il “Voyage d’orient” che il giovane Charles-Eduard Jeanneret aveva intrapreso nel 1911
stimolato dalle letture di William Ritter. Il futuro Le Corbusier partì da Praga fino ad Istanbul e poi il Monte Athos, Atene, Napoli, Pompei e Villa Adriana.
I curatori del libro dato alle stampe dopo la morte del maestro, Giuliano Gresleri e Losé Oubrerie (collaboratore di LC), tratteggiano con acuto senso
critico le matrici di questo incredibile viaggio condotto a ventiquattro anni con l’antiquario August Klispein in territori e in un periodo in cui viaggiare com-
portava molti disagi e una buona dose di coraggio. Insieme al primo viaggio in Italia del 1907, le voyage d’orient è stato fondamentale per la formazione
del più emblematico esponente della modernità che prima di costruire ha voluto vedere e capire. 
Dalle narrazioni e dagli schizzi del carnet di Le Corbusier m’interessavano le abitazioni rumene, bulgare e turche che gli avevano rivelato l’arte ancora
incontaminata di abitare: muri di cinta, logge, pergolati, bovindo e il bianco della calce, elementi che classificherà come “mediterranei”. Inoltre in quel
viaggio scrisse il detto già citato nella prima dispensa gli antenati sanno parlare a chi vuole consultarli e la straordinaria definizione dell’architettura come
gioco sapiente e magnifico dei volumi sotto la luce.

SANDRO RAFFONE
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In questo viaggio contavo di visitare case simili a quelle schizzate da Jeanneret e mi hanno appagato le case di legno nel Museul Satului in Romania
(pagg. 15 e 16) e la casa ad Abbanassi in Bulgaria (pagg. 19 e 20). Nella stessa località c’è la chiesa della Natività di Cristo, dove la valente guida
Kristian Antonov ha spiegato che i turchi consentivano ai cristiani (ed ebrei) di professare la loro religione, purché le chiese non avessero campanili o
segni distintivi, ciò che ha fatto sviluppare la ricca arte delle raffigurazioni murarie, un’arte ammirata anche negli affreschi duecenteschi nella chiesa di
San Nicola e San Pantaleone nel villaggio di Boyana.   
A parte le numerose chiese, palazzi di principi e del potere, quasi tutte le città danubiane hanno l’impronta di Parigi, per darvi un’idea, sono come il
nostro Rettifilo, cioè quell’eclettismo ottocentesco di facciate a stucco che, come Parigi, a me non piace né mi attira. C’è anche molto liberty del Decò
(pag. 31 e 32/ e gli edifici dei regimi comunisti, comprese le case popolari che talvolta mi sono sembrate migliori delle nostre. In Ungheria hanno operato
ottimi architetti razionalisti - alcuni sono stati allievi del Bauhaus - come Jòzsef Fischer, Lajos Kozma, Farkas Molnàr e Janos Wanner, ma ignoro chi sia
l’autore del lido Palatinus nell’isola Margit a Budapest. 
Bottino imprevisto nelle città danubiane è stato l’architettura razionalista che ha sancito l’universalità del moderno sostituendo il linguaggio classico d’ac-

cademia. A rigore gli edifici fotografati, eccetto il lido Palatinus, non si possono annoverare nel razionalismo ortodosso decretato con un artificio storiografico
dalla mostra International Style del 1932, ma esprimono una scrittura costruttiva discreta e diffusa che ha assimilato etimi dell’espressionismo di Men-
delshon e molto del Novecento nostrano; edifici simili se ne trovano sparsi nelle nostre città e soprattutto mi ricordano l’architettura di Asmara. 
Purtroppo, come sapete, la vorace speculazione edilizia del dopoguerra, impoverendo gli elementi e la composizione, ha soppiantato quei valori È un
ambito che ben conoscete perché ha orientato il vostro tema e ricorderete inoltre che considero il Razionalismo un’esperienza interrotta ma non conclusa
come, a titolo d’esempio, esprimono le opere di Siza, Dias, Campo Baeza, Luigi Snozzi, la Rocha, Sverre Fehn e molti altri.     
Ho suddiviso il regesto fotografico in due parti ponendo nella seconda l’amato razionalismo. Alla fine c’è un’opera magistrale che ricorda il film di Stanley
Kubrik “2001 odissea nello spazio”. 
A che servono queste immagini? Quasi a nulla se alimentate la vostra progettualità nell’orizzontalità del contemporaneo, invece possono nutrire la sen-
sibilità e la coscienza se, come spero, condividete la massima di capire per non copiare.
Sandro Raffone                                                                                                                                                                              Napoli, 8 settembre 2017
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Nicola Pagliara diceva che si vede quel che si sa e Le Corbusier che l’occhio è l’avanguardia dello spirito, tuttavia questi aforismi valgono anche
al contrario: la sera della prima tappa a Udine mi ha colpito la composizione, lo spazio e la struttura di questo monumento con le impronte delle
tavole in cemento nuove. Le bande che ritagliano fasce di paesaggio mi hanno ricordato un progetto dell’amico Alberto Morell Sixto, ma lì mi
compiacevo che c’era ancora qualcuno in grado di concepire un così complesso e icastico organismo spaziale chiedendomi chi fosse l’autore.
Solo al ritorno ho scoperto che il Monumento alla Resistenza è stato l’esito di un concorso del 1959 vinto da Gino Valle (Udine 1923 - 2003) e
che fu inaugurato il 25 aprile 1969. Sembrava nuovo perché era stato restaurato rimuovendo la vegetazione che l’aveva aggredito.  

<Il monumento propone ed esalta i valori della Resistenza partigiana e perpetua la memoria attraverso la concezione di uno spazio isolato e rac-
chiuso in un quadrilatero di cemento sospeso su tre pilastri. A sua volta, il quadrato circoscritto da un cerchio, circonda l’invaso d’acqua il quale,
scorrendo su lastre di porfido, si raccoglie nella “forra”, sotto la quota della strada. Il monumento è caratterizzato dal giardino e quindi dalla terra
e dall’acqua con la fontana a gradoni, mentre la scultura di Dino Basaldella simboleggia il fuoco. >
È poi singolare che l’adiacente tempio-ossario della prima guerra mondiale, l’abbia realizzato nel 1931 Alessandro Limongelli e Provino Valle, il
padre di Gino. Due follie della guerra per due monumenti realizzati dal padre e dal figlio…
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Le case di un agglomerato tzigano in Ungheria potrebbero essere un’antinomia considerando che la cultura rom ha una matrice nomade, eppure
ho visto simili fogge anche in Vietnam, in Oman, in alcuni paesi arabi ed anche voi avrete incontrato nel nostro territorio autentici esempi nel
diffuso stile Gomorra. Non posso non evocare “Ornamento e delitto” scritto da Adolf Loos nel 1908, che non considerava un delinquente il Papua
che magia i suoi nemici e ricopre di tatuaggi ogni cosa compreso il proprio corpo, mentre al contrario se queste cose le fa un occidentale, per
Loos o è un delinquente o un degenerato. Così penso che le case dei rom siano morali mentre queste blatte sono come i tatuaggi oggi di moda
che impongono d’imbruttire il proprio corpo con effigi che li rendono simili a rettili. Mi chiedo come possa succedere che molta gente si sottoponga
a questa barbarie, oppure adotti l’antiestetica capigliatura del dittatore coreano Kim Yong-un; con la fine della moda sono finite le sofferenze
delle signore che indossavano le scomode scarpe a punta ma non oso pensare come faranno a festa finita a scorticarsi i corpi…. 
Anche l’architettura riflette le mode - meglio dire i modi - ma queste dovrebbero avere un’onda lunghissima, pertanto cari allievi rifuggire dalle

mode effimere: il nostro lavoro ha un portato etico prima che estetico
e resistere a ciò che “si porta” vi eviterà di avere pentimenti. 
Mi chiedo con quale codice si possano valutare questi edifici che da
anni imbrattano ovunque campagne e città: sono capricci che  vogliono
distinguere l’ego del committente e del progettista, de-formazioni  che
riducono l’architettura a maschera come una qualsiasi merce.  

In alto Belgrado e Sofia; pagina a sinistra supermercato a Budapest;
a destra sfogliatella in stile Hadid a Sofia.



109 UNGHERIA, BUDAPEST  20  08 2017

Festa nazionale di Santo Stefano primo re dell'Ungheria (970 - 1038), considerato santo sia dalla Chiesa cattolica che ortodossa. Budapest, città dell’ex impero dell’Austria-Ungheria, è connotata da edifici Liberty e Secessione Viennese.  



1211 ROMANIA, TRANSILVANIA, SIGHISOARA, BRAZOV  22  08 2017

Sopra castello di Bran dove fu imprigionato il principe Vlad Tepes l’Impalatore, detto Dracula (al quale va tutta la mia simpatia…); sotto: una ma-
gnifica composizione di volumi con prevalenza dei pieni sui vuoti; a destra: potente scultura raffigurante Tudor Ciortea o Dimitrie Eustatievci? nei
pressi della prima scuola romena a Brasov.



1413 ROMANIA, BUCAREST  23  08 2017. MUSEUL SATULUI, MUSEO DEL VILLAGGIO

A sinistra e sopra Chiesa Timiseni a Gorj, 1773; sotto casa semisotterranea del diciannovesimo secolo. Che meraviglie! avrebbero esclamato
Jeanneret e Loos: sono espressione diretta dell’arte di costruire per abitare dove la materia, la struttura, lo spazio e i volumi sono fusi in unità
organica.



1615 BULGARIA, SOFIA 25 08 0217



1817 BULGARIA, ABANASSI, 23  08 2017

Casa di Konstantzaliev, magnifico esempio di costruzione in pietra, legno e intonaco a calce; l’ingresso e il bellissimo recinto che taglia il pae-
saggio; sono temi su cui si è soffermato Jeanneret nei suoi taccuini di viaggio. 
Sopra affresco della Ruota della Vita nella chiesa della Natività di Cristo. 



2019 BELGRADO E ZAGABRIA LUBIANA 80 08 2017

Sopra: fortezza e palazzo postale a Belgrado.
Sotto: Zagabria, edificio realizzato dagli occupanti italiani negli anni quaranta. 

Palazzi in stile Liberty e Piazza del Congresso.Sopra: palazzi in stile Liberty. 
Sotto: Piazza del Congresso.



2221 BUDAPEST  20  08 2017

Stazione balneare lido Palatinus nell’isola Margit, autore ignoto, anno 1937. In puro stile razionalista era di colere ocra prima del recente restauro. 



2423 BUDAPEST  20  08 2017 BUDAPEST  20  08 2017



25 BUDAPEST E BUCAREST  23/24  08 2017 26BUCAREST  23/24  08 2017



2827 BUCAREST  23/24  08 2017 BUCAREST  23/24  08 2017



3029 BUCAREST  23/24  08 2017

La foto in BN in un corridoio dell’albergo non lascia dubbi sulla matrice italica di questo edificio.. 



3231 BUCAREST  23/24  08 2017 BUCAREST  23/24  08 2017



3433 SOFIA  25  08 2017

Museo nazionale di Storia nell’ex palazzo presidenziale comunista. Oltre gli interessanti reperti in oro degli antichi traci, greci, romani e bizan-
tini, contiene armi e icone. 

Più che lo stile sovietico, l’architettura mi rimanda a certi edifici degli anni sessanta/settanta mentre lo spazio interno è certamente interessante
come la sistemazione del parco con vasche, oggi disattive, ornato da statue di foggia moderna. 



3635 BELGRADO 28  08 2017BELGRADO 28 08 2017



3837 BELGRADO 28 08 2017 BELGRADO 28 08 2017



39 40BELGRADO  28 08 2017BELGRADO 28 08 2017



4241 LUBIANA  29 08 2017

Sotto e pagine seguenti: “Monumento alle vittime di tutte le guerre” in via Piazza del Congresso. Inaugurato il 15 luglio di quest’anno, lo ha
scoperto Rosaria ma sembra che non sia stato accettato da tutti, non so chi sia l’autore ma per noi è stupendo. I due monoliti sono in calcestruzzo
levigato come un marmo. Sul gradino di bronzo il verso del poeta Otor Zupanocic recita: “La patria è una, di tutti è la vita e una è la morte”. 

Sopra: etimi moderni nel centro dove nel primo palazzo è evidente la conoscenza di Erich Mendelsohn e in quello a destra – che ricorda Asmara
- é songolare il tema della pensilina che piegava in verticale, probabilmente a sostegno di un’insegna; sotto: un lampione di Jože Plečnik del
lungo fiume Ljublianica e la casa nei pressi della Biblioteca Universitaria; nella pagina di fronte in alto: il “triplo ponte” di Jože Plečnik. 

LUBIANA  29 08 2017



4443 LUBIANA  29 08 2017


