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Cari allievi, laureandi e laureati,
credo che in pochi posti la celebre definizione di architettura scritta da Le Corbusier  nel 1923 in Vers une Architecture sia pertinente
agli incredibili edifici ammirati nei luoghi attraversati da Alessandro, Marco Polo, Gengis Khan e Tamerlano. Non sarà possibile farvi
partecipi delle violente emozioni vissute in questo viaggio (l’adrenalina per quanto vedevo a Samarcanda rendeva piacevoli i 45 gradi
all’ombra!) ma posso tentare una narrazione per immagini di quelle che furono importanti tappe della “Via della Seta”.    
Anche questo viaggio è stato segnato da tre fasi: le letture per conoscere le cose da visitare, il viaggio e di nuovo lo studio dove emer-
gono situazioni che ci sono sfuggite, ma sono state poche in questo itinerario, inteso e molto ben organizzato, accompagnati della
simpatica guida uzbeka Sukherob Khakimov e dal giovane napoletano Eduardo Cefariello, archeologo e raffinato studioso che in Uz-
bekistan ha trovato una bella moglie ed uno stupendo bambino. Con lui, spero di estendere nell’Asia Centrale il tema delle ricerche
in architettura-archeologia che come sapete conduco nelle tesi di laurea. 
Il viaggio è stato proposto da Rosaria che coinvolgendo diversi amici lo ha reso non solo possibile, ma amicale e gradevole; i primi ad
aderire sono stati Nicolino e Vittoria Iorio* coi quali avevamo già fatto altri viaggi con la Guinnes Travel che diedero luogo alle dispense
n. 5 “Identità e memoria” (su Trento), n 12 “Sulla bellezza” (in Andalusia), n 17 “Europa danubiana” e n 18 “Plecnik”. 
Il mio maestro Nicola Pagliara affermava che si vede ciò che si sa, un concetto che se estenso all’empatia maturata con la pratica
progettuale, favorisce la scoperta di situazioni e fatti non scontati. Così, con pochi commenti, ho selezionato le immagini di edifici e
dettagli che anche se realizzati in tempi e luoghi remoti, possono essere insospettabili lezioni di composizione architettonica, per
esempio l’angolo a fianco che, sono certo, piacerebbe ad Alvaro Siza e Adalberto Dias. Come sono certo che da queste insolite im-
magini potrete trarre stimoli molto più utili di tante tronfie opere del contemporaneo.   
Sandro Raffone                                                                                                                                                 Napoli, 10 / 20 agosto 2018

*Gli Iorio sono clienti storici per i quali ho realizzato diverse opere e proprio mentre stilo queste note, Pasquale Belfiore mi ha co-
municato che la Casa Iorio (quella esposta alla Biennale di Venezia del 1996) è stata selezionata dal MIBACT fra le opere del
secondo Novecento da salvaguardare; la potete vedere su www “censimento mibact” - direzione - cerca/aggiorna e su “autore”
Raffone si aprono tre schede: Casa Salerno a San Giorgio del Sannio, Casa dell’architetto e Casa Iorio a Calvi Risorta.
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La capitale Tashkent, colpita da un catastrofico terremoto nel 1966, esprime l’urbanistica e l’architettura sovietica, tuttavia permangono
diverse opere storiche, in genere restaurate. Qui preferisco limitale il regesto fotografico all’aeroporto, alla statua di Tamerlano e ad
una delle splendide stazioni della metropolitana realizzate dai sovietici nel 1977, non le abbiamo potute visitate e comunque è vietato
fotografarle (la foto è dal web). 

TASHKENT - 2 / 8 / 2018

L’enorme bazar Chorsu, realizzato nel 1977, che si articola attorno una grande cupola, è un mercato agricolo veramente bello, sia come
struttura, sia per il contenuto, inoltre, è incredibilmente lindo come forse non è dato vedere neppure in Svizzera. Se la civiltà di un
popolo si dovesse misurare dalla pulizia, l’Uzbekistan, nonostante una certa povertà, è estremamente civile come rivelano le strade,
gli spazi pubblici e i giardini delle città.



76 KHIVA - 3 / 8 / 2018

Mura del lato sud verso le sabbie del deserto Karakum; le tombe poste sul declivio avevano la funzione di dissuadere i nemici. La imponenti mura di argilla sono lunghe due chilometri e duecento metri ed altre fra gli otto e i nove metri.



98 KHIVA - 3 / 8 / 2018

A sinistra: i bastioni configurano una pianta a serpentina che rimanda all’espressionismo tedesco degli anni Venti. 
Sopra: una sezione delle mura. 
Sotto: il minareto incompiuto Kalta e la madrasa Mohammed Amin Khan. 



1110 KHIVA - 3 / 8 / 2018

Sopra: composizione di aperture in una facciata di terra cruda. 
Sotto: pianta dell’Ichan-Kala, cioè la fortezza interna di Khiva. 

Sopra: la porta principale Ota-Darvoza, cioè La porta del padre è una ricostruzione effettuata col restauro del periodo sovietico. 
Sotto: il colore del dromedario si fonde con i colori dei muri. 



1312 KHIVA - 3 / 8 / 2018

A sinistra: Vista della città dal bastione Ak Sheik Bobo della fortezza Kuna Ark. Sopra, sotto e nelle pagine seguenti: la sorprendente
e meravigliosa Moschea Djuma costruita nel X secolo e rimaneggiata nel 1788. La copertura poggia su 212 colonne in legno alte circa
tre metri e disposte in moduli quadrati di 3,15 metri di lato. Nel Settecento la copertura piana fu auspicata dal predicatore saudita
Muhammad ibn Abd al-Wahhāb che predicava il ritorno alla purezza dei valori professati da Maometto, un fatto che ha guidato i miei
progetti del concorso ad inviti dal quale ricavai il libro “Tourist city in Abha, Saudi Arabia” Giannini, 2014. 



1514 KHIVA - 3 / 8 / 2018
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In queste pagine:  la cittadella fortificata Ichan-Qala.

KHIVA - 3 / 8 / 2018
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A sinistra: la moschea d'estate, un Iwan con le pareti decorate a
motivi geometrici e vegetali eseguite da Abdullah Djin. 
Benché dedicata a Abū Bakr, secondo Califfo e compagno di Mao-
metto, per favorire il fresco la moschea è orientata a nord e non
verso la Mecca come prescrive la regola.

Palazzo Tosh-hovli, o palazzo di pietra, nella cittadella fortificata
Ichan-Qala. Fu costruito nei primi dell’Ottocento da Alla Kuli Khan
che fece impalare l’architetto Nourmouhamad Tadijkhan, reo di
aver ritardato i lavori! L'harem è organizzato attorno ad un cortile
rettangolare con cinque logge sostenute da una colonna di legno.
Il complesso è decorato con maioliche blu e bianche, i soffitti di
legno sono ornati con motivi gialli e rossi, le strutture di mattoni
presentano sorte di chiavi di ceramica che sembrano ammorsare
due file di mattoni. 

Ricordo che la decorazione è un’arte non autonoma perché ha
bisogno di un sostegno, ciò che rimanda alla celebre condanna
di Adolf Loos “Ornamento e crimine” dove tuttavia il mio maestro
d’elezione sosteneva che l’ornamento è delitto solo quando non
è necessario.

KHIVA - 3 / 8 / 2018



2120 BUKHARA- 4 / 8 / 2018

Sopra: l’Ark, le mura della cittadella. A Bukhara come a Khiva e Samarcanda sono tante le opere da ammirare, molte non le ho potute
visitare mentre ho dovuto selezionare quelle che ho fotografato per i limiti di spazio che mi sono imposto. Mi soffermo su queste
magiche strutture di copertura, peraltro perdendo la conseguenzialità e omettendone i nomi.

Sopra: Moschea Kalyan terminata nel 1514 sotto gli shaybanidi sul sito di un'antica moschea del venerdì del XII secolo. Poteva ospitare
dodicimila fedeli ed era la moschea più grande della Transoxiana. 
A pagina 23: una delle caleidoscopiche prospettive delle gallerie che circondano la Moschea Kalyan.



2322 BUKHARA- 4 / 8 / 2018

Nella pagina precedente, sotto e nelle pagine seguenti: un repertorio di volte in mattoni, rivestite di stucco o col reticolo disegnato.
Sono strutture magnifiche e rigorose le cui geometrie sconfessano i capricci consentiti dal cemento armato, mentre è facile intravedere
alcune matrici di Guarino Guarini (vedi la dispensa n. 13 “5000 anni di modernità - appunti di viaggio a Torino”). 



2524 BUKHARA- 4 / 8 / 2018



2726 BUKHARA- 4 / 8 / 2018

Sopra: la Chashma-Ayub si riferisce ai venerati luoghi delle impronte e si racconta che il profeta Giobbe fece scaturire una fonte di
acqua curativa, chashma, un evento legato alla fondazione della città con l’arrivo di ebrei della diaspora. Eretta durante il regno di Ta-
merlano, la cupola conica è tipica della Korazmia del XIII-XIV sec. È singolare il nodo d’angolo che  rimanda all’espressionismo olandese.   

La madrasa di Nadir Divanbegi, inizialmente costruita come caravanserraglio, fu trasformata nel 1622 per volere del khan. Anche questo
edificio mostra sulla facciata una rappresentazione animale con due uccelli mitici, due agnelli e un sole dal volto umano, ciò che come
altrove è una rappresentazione proibita dall'Islam .



2928 BUKHARA- 4 / 8 / 2018

A sinistra, sopra e sotto: Bukhara accoglieva i mercanti dell’Iran, della Russia e della Cina che scambiavano le merci in strutture coperte
a volta dette “toq”.
Sopra a destra: un angolo nella cittadella (edificio di pagina 3) con travi lignee interposte fra la base di mattoni e i muri intonacati.



3130 BUKHARA- 4 / 8 / 2018

Il Mausoleo di Ismail Samani, costruito nel 905 per l’emiro della dinastia Samanide, fu risparmiato dalle distruzioni di Gengis Khan
perché era sepolto dal fango delle inondazioni. Riscoperto nel 1934 dagli archeologi sovietici, è un esempio unico che combina motivi
zoroastriani e islamici introdotti dall'Arabia e dalla Persia. La forma cubica che rappresenta la terra sormontata dalla cupola che rap-
presenta il cielo è una metafora dell’universo. Un’assoluta singolarità è la “decorazione tettonica” affidata solo ai mattoni. 



3332 SHAKHRISABZ- 5 / 8 / 2018

Il Palazzo di Ak Saray era la residenza estiva di Tamerlano, il Palazzo Bianco che doveva essere la sua più grandiosa costruzione. I
lavori vennero iniziati nel 1380 da artigiani dalla neo-conquistata Corasmia. Sono sopravvissute solo tracce delle due torri, ma ciò che
resta dell’angolo mi ricorda gli incastri compositivi realizzati a Hilversum negli anni venti e trenta da Willem Marinus Dudok.   



3534 SHAKHRISABZ- 5 / 8 / 2018

Nodi e dettagli del mausoleo con la tomba di Jahangir, figlio prediletto di Tamerlano. Il bel minareto sembra dipinto da De Chirico



3736 SAMARCANDA- 6 / 8 / 2018

“Samarcan è una nobile cittade, e sonvi cristiani e saracini”, così Marco Polo descrisse la città che divenne il centro della regione chia-
mata Transoxiana e che Tamerlano fece capitale del suo impero esteso dall'India alla Turchia.  
Moschee, madrase, mausolei, minareti, archi, portali, cupole lisce e nervate, il tutto finemente ornato dalle ricche policromie di mosaici
rimandano all’iconografia che l’immaginario occidentale ha attribuito alle “Mille e una notte”, ma anche alle “Città invisibili” di Italo

Calvino, un insieme di straordinari racconti sull’incontro di Marco Polo con Kublai Kan, libro che non ho mai citato perché di moda e
a sproposito nella facoltà di Architettura. Per ragioni di spazio, ometto le foto di queste meraviglie che v’invito ad ammirare sul Web.  
Sopra il Registan, la piazza centrale di Samarcanda, definita dalla Madrasa di Uluğ Bek (1420) che ha mosaici con temi astronomici, la
Madrasa Sherdar (1636) e la Madrasa Tilla-Kari (1660) decorate con leoni e tigri in palese violazione dei precetti islamici.



3938 SAMARCANDA- 6 / 8 / 2018



4140 SAMARCANDA- 6 / 8 / 2018

Pagine precedenti e sopra: la madrasa di Uluğ Bek ospitava circa 100 studenti che oltre la teologia apprendevano discipline astrono-
miche e filosofiche. Fra il 1424 e il 1429 il principe Uluğ Bek, nipote di Tamerlano e scienziato che studiò matematica, trigonometria e
geometria sferica, realizzò un osservatorio per appoggiare la ricerca astronomica della madrasa, osservatorio che nel 1449 fu distrutto
da fanatici religiosi (Galileo avrebbe abiurato mentre Giordano Bruno fu arso vivo) e fu riscoperto nel 1908 dall'archeologo russo V.L.

Vyatkin. La galleria, larga circa due metri, è orientata lungo il meridiano passante per l'osservatorio con il raggio di 40,4 metri. Dall'attività
scientifica dell'osservatorio di Samarcanda furono ricavate le tavole astronomiche e il calcolo dell’anno con un errore di soli 58 secondi.
Nel 1437 Uluğ Bek compilò il catalogo Zij-i Sultani che nel 1665 fu pubblicato da Thomas Hyde a Oxford con il titolo Tabulae longitudinis
et latitudinis stellarum fixarum ex observatione Ulubeighi.



4342 SAMARCANDA-7 / 8 / 2018

La Stazione ferroviaria di Samarcanda da dove con la modernissima linea veloce siamo tornati a Tashkent. Ne ignoro l’autore ma la
considero un capolavoro, una lezione che sintetizza elementi strutturali, funzionali e spaziali nella coerente interpretazione della cultura
uzbeka. Mentre quest’opera da un lato mi rimanda alle stazioni di Angiolo Mazzoni, dall’altro mi fa chiedere quale sia il significato delle
due stazioni realizzate in Campania da Zaha Hadid che sono avulse dal luogo, dalla memoria e perfino dall’uso.  
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Oltre gli uzbeki che costituiscono circa l’80% della popolazione, nel paese convivono kazaki, tagiki, karalpachi, kirghisi, slavi e coreani,
persone da secoli avvezze al commercio e all’ospitalità. Il paese offre molti beni da acquistare come tappeti, stoffe, ceramiche e manufatti
di legno che hanno attratto i compagni di viaggio, compresa Rosaria che ha provveduto all’acquisto di alcuni bei pezzi. Quanto a me,
da anni ho dismesso il desiderio del possesso e mi sono dedicato a contemplare, ad ammirare e gustare l’ottima cucina uzbeka.

L’anziano o aksakal, barbe bianche, è ancora tenuto in alta considerazione nel Mahalla, una sorta di anello di congiunzione tra la famiglia
ed il vicinato. Il governo dell’era sovietica da un lato ha comportato il disastro ecologico col prosciugamento del lago d’Aral, dall’altro
ha lasciato un’altissima alfabetizzazione, una certa parità delle donne e l’indubbia laicità dello stato. Oltre l’architettura della capitale,
dell’impronta russa restano i souvenir e le rare e affascinanti auto e moto di quell’epoca.



4746

Le tappe del viaggio sono state Tashkent, via aerea Urgench e in bus a Khiva, ancora in bus a Bukhara, a Shakhrisabz, a Samarcanda
e in treno veloce per tornare a Tashkent. 

negli spostamenti dal pullman ho fotografato paesaggi come il deserto rosso (pagina di fronte in alto a sinistra), campagne e case, co-
struzioni in argilla cruda, belle nella loro essenziale semplicità imposta dalle costrizioni.
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“Cartiera Konighil” presso Samarcanda. Fin dal II secolo a. C. sulla Via della Seta, insieme alle merci sono transitate e si sono diffuse
conoscenze scientifiche, tecniche, religioni e arti. L’Uzbekistan, circa a metà percorso, ha beneficiato degli scambi commerciali e fra
le molte conoscenze c’è stata la produzione della carta che nel 751 d.C. dalla Cina si diffuse a Samarcanda e poi in Europa.

Bibliografia. Prima del viaggio ho consultato “La via della seta” di Graziella Allegri, Electa 2006, poi ho ordinato l’ottima guida “Uzbeki-
stan” di Polaris, sul posto ho preso “I monumenti storici dell’Uzbekistan”, letture che ho integrato con escursioni in Wikipedia. Da un
vecchio ambulante di Bukhara ho comprato “Storie di Nasreddin Hodjia”, un saggio vissuto quando regnava il Khan Timur Lang, cioè
Tamerlano, gustose storielle surreali e ironiche che hanno attraversato l’Oriente fino al Nord Europa e al bacino del Mediterraneo. 


