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N 18
JOSE PLECNIK A LUBIANA

Cari allievi,
aggiungo alla precedente dispensa questa con la Biblioteca Universitaria di Lubiana che merita un fascicolo a parte.
È opera di Jože Plečnik che certamente ignorate; dico certamente perché del maestro sloveno non c’è neppure una nota in libri come “Spazio
tempo e architettura” di Sigfried Giedion e a seguire le “Storia dell’architettura moderna” di Bruno Zevi, Leonardo Benevolo, Renato De Fusco,
Kenneth Frampton, Tafuri/Dal Co. Sembra che tutti gli storici si siano attenuti alle prime stesure lasciando in ombra personaggi rilevanti, ciò che
è successo anche a Rudolf Schindler come ho rimarcato su “Appunti di viaggio in USA”. Solo il più recente testo di Marco Biraghi sopperisce a
molte mancanze, compreso Jože Plečnik  (una foto del Palazzo Zacherl a Vienna del 1903/05), Rudolf Schindler e il rondocubismo praghese.     
Eppure Jože Plečnik, che appartenne alla scuola di Otto Wagner - il maestro che favorì la Secessione Viennese contro l’architettura accademica
- è stato assai produttivo e longevo. Nato il 23 gennaio 1872 e morto il 7 gennaio 1957 a Lubiana, nella sua città ha avuto il ruolo di Baumeister
che ebbe Wagner a Vienna e prima di lui Schinkel a Berlino. A Lubiana Plečnik ha realizzato parchi, scalinate e pavimentazioni, ha gettato ponti,
ha sistemato i resti romani, il fiume con le chiuse e il mercato a due livelli, oltre palazzi e il cimitero di Zale.  
Io sapevo di Plečnik fin dal 1970 quando Nicola Pagliara mi regalò il suo “Appunti su Otto Wagner” e poi dalle sue lezioni. Così, quando nel 1977,
nel lungo viaggio per l’Europa con una Citroen 2 CV e con una mappa di Domus (le stesse che usai per la Germania, il Belgio, l’Olanda, e la
Francia), a Vienna fotografai diversi edifici di Wagner, Loos, Hoffman, Max Fabiani e il Palazzo Zacherl. Con le diapositive ogni scatto era studiato
e per gli interni usavo un cavalletto che piazzai con cura nell’androne dopo aver impietosito il portiere che poi fu oggetto del severo rimprovero
dall’amministratore giunto mentre richiudevo il cavalletto e a nulla valsero i miei tentativi di placarlo attribuendomi la responsabilità… 
Per la sua architettura e per il suo essere cattolico praticante, Plečnik non fu gradito dal governo comunista che tuttavia lo celebrò con funerali
di stato.  
Voglio ricordare la sua amicizia con Jan Kotӗra che favorì la commessa per i suoi straordinari interventi nel Castello di Praga. Ho pubblicato
alcune opere di Kotӗra su “Controspazio” n 2/91 in “Appunti di viaggio da Praga” scritto al ritorno del viaggio organizzato da Lucio Morrica. Erano
da poco caduti i regimi comunisti e feci quel viaggio con l’intento di vedere Villa Müller di Adolf Loos dove né Pagliara, né Benedetto Gravagnuolo
erano riusciti a entrare quando la villa era sede del partito. Come gli esploratori dell’ottocento, mi vanto di essere stato il primo uomo bianco a
penetrare e fotografare quello spazio che col testo di Benedetto fu divulgato su Controspazio, rivista che potete leggere in biblioteca. Fotografai
pure edifici del singolare rondocubismo boemo, di Jan Kotӗra e del suo allievo Otakar Novotný fra cui Villa Kapsa costruita per il socio dell’ingegner
Müller, il committente di Loos. 
Vi chiederete, cari allievi, come possa colpirmi questa architettura e come possa conciliarla con con quella di Adolf Loos e con l’amato  razionalismo:
rispondo per la profondissima emozione ma anche per associazioni elettive che riporto nell’ultima pagina. 
Saluti,
Sandro Raffone 

Napoli, 8 settembre 2017

Jože Plečnik, Palazzo Zacherl a Vienna, 1903/05. La foto è del 1977.



43



65

Pagina 3 e 4: Mercato e angolo della casa antistante la Biblioteca Universitaria.; pagina 2, queste e le seguenti: la Biblioteca Universitaria costruita
da Plečnik dal 1936 al 1941. 
Le maniglie del portone rappresentano il mitologico cavallo alato Pegaso che introduce nel viaggio del sapere; il trattamento dei muri in mattoni
e blocchi di pietra esprime una fortezza che custodisce la conoscenza, notate a pag 7 il piombo del muro che si allarga in basso. 
La visita dell’interno è stato un viaggio emozionante: lo scalone con 32 colonne di marmo di Podpeč, la magia dello spazio, l’energia delle strutture,
la raffinatezza dei dettagli e la preziosità dei materiali raccontano la grande maestria e umanità dell’architetto sloveno che ha fuso in unità mirabile
architettura, arredo e scultura. Segnalo che la foto introduttiva della dispensa 17, la scultura in bronzo di Mosè, è di  Lojze Dolinar. 
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I generali italiani che occuparono la Slovenia nel 1941, si macchiarono delitti rimasti impuniti, tuttavia l’amministrazione civile s’impegnò a co-
struire, fra l’altro terminando la Biblioteca di Jože Plečnik. 

Piante inferiore e superiore da “Architettura italiana d’oltremare 1870 -1940”, Marsilio 1994 a cura di Giuliano Gresleri e dello stesso “Architettura
italiana d’oltremare, atlante iconografico” Bonomia University Press, 2008.   
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La foto della sala di lettura, dove non mi hanno fatto entrare, è dal web. Tutti gli arredi compresi i lampadari sono di Jože Plečnik.
Sotto: la sala dei libri rari, manoscritti medievali e libri a stampa rinascimentali; la porta della sala di lettura.
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Le scale secondarie hanno spazi e dimensioni opposte allo scalone: se l’altezza è al limite, la struttura dei gradini è una moltiplicazione di tensioni
connesse ai montanti del passamano, nodi che mi hanno mandato in visibilio! 
Tema specifico di Jože Plečnik è la colonna che ha declinato in molte fogge e forme, mentre ogni dettaglio manifesta l'eleganza artigianale
ereditata dal padre falegname e dalla tradizione.
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Locali con gli arredi per depositare gli oggetti. Nelle pagine seguenti il vano della caffetteria e stele con Jože Plečnik. Il bancone in pietra nelle
ultime pagine rimanda all’energia di alcune opere di Francesco Borromini e delle scale del nostro Ferdinando Sanfelice.   
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Adolf Loos avversava l’ornamento inutile, ma non l’essenza del classico e della tradizione <se il nuovo è falso, conviene lavorare sul conosciuto>,
anche lui si riconosceva nell’insegnamento di Otto Wagner che lo aveva condotto alle teorie di Gottfried Semper e fu il primo a lodare le straordinarie
capacità di Plečnik, un fatto implicito considerando il ruolo primario che Loos attribuiva ai materiali. La qualità della materia era un insegnamento
centrale di Nicola Pagliara che oggi, scrivendo queste note, avrebbe compiuto 84 anni; confesso che mentre ammiravo le raffinatezze di questa
incredibile fabbrica, mi balenò il pensiero che al ritorno avrei raccontato questo incontro al mio maestro... È a tutti noto che Otto Wagner è stato
il maestro d’elezione di Pagliara, mentre il mio è stato Adolf Loos il cui pensiero e portato etico mi fu indicato proprio da Nicola Pagliara. . 

L’energia e il talento che emana da ogni parte della biblioteca di Plečnik, mi rimandano agli angoscianti dubbi confessati da Le Corbusier per
quanto gli aveva trasmesso l’Oriente: <Per gestire queste forze semplici ed eterne, non c’è forse per me, il lavoro di una vita intera e la certezza
stessa di non poter mai arrivare a una qualche proporzione, ad una qualche unità, a una qualche chiarezza degna perfino della più piccola ca-
tapecchia di provincia, costruita secondo le leggi inestimabili di una tradizione secolare?>.
Cari allievi, non fatevi ingannare, addestratevi anche voi ad amare, temere e rispettare l’Architettura.  
Vostro affezionato, Sandro Raffone


