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I DISEGNI UTILI
DI LE CORBUSIER
Ritratti, vedute, bozzetti degli anni

giovanili del futuro grande

architetto, che esplorava il mondo

in cerca di ispirazione. Di Fulvio Irace

K y iaprenelsegnodi LeCor-

X V busier (1887-1965)il

Teatro dell'architettura di

Mendrisio: con una mostra

preziosachegettanuovaluce
suidisegnigiovanilicheil fu-

turomaestroprodusseneipiù
variformatieconle più diver-

setecnichedurante gli anni

precocidellaformazione.Più
diottantafogli (moltideiqua-

li inediti,perquantoincredibi-
lepossasembrareperun pro-

tagonistadelXX secolosucui

sembraesserestatoscrittotutto

etutto indagato),provenienti

in largapartedacollezionipri-

vatesvizzere,aiutanoamettere

afuocoLeCorbusierprima di
LeCorbusier:quandol'ostina-

to apprendistaarchitetto,cioè,

sichiamavaancoraCharles-

SOPRA: "Notre-Dame e i tetti parigini", acquerello

su carta, 1908. SOTTO , DA SINISTRA: "Nudo femminile

in piedi su un basamento", mina e matita su carta, 1909;

"Notre-Dame de Paris, finestra superiore", mina, carboncino,

acquerello e inchiostro su carta color bistro, 1908.
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A FIANCO: "Paesaggio con montagne

azzurre", 1910. QU I SOTTO :

"Studio per un piatto", 1903-1904.

IN BASSO: "Scultura su legno

del museo di Cluny", 1909.

Eduardjeanneret-Gris. Sono

gli anni (dal 1902al 1916)at-

tivissimidellostudioallascuo-

lad'arti applicatedelsuopaese

nativo,La Chaux-de-Fonds,

sostenutodalcarismaticoma-

estroCharles L'Eplattenier

cheneintuì ledoti più profon-

de,spingendoversol'architet-

tura l'ardentescolaroche so-

gnavaun futuro di pittore.

Sonoannidiviaggi,neiluoghi

canonicideigrandsepetitstours

e in quelli menoconvenziona-

li deimuseiparigini, dovespe-

rimenta l'esperienzadella"co-

pia d'autore" a contatto con

preziosioriginali. Sono pere-

grinazioniper conoscere,per-

ché l'architettura sivede nel

luogo dove sorge: fa parte

dell'ambientee nell'ambiente

giocail suoruolo più autenti-

co. Nella borsa,oltre al Bae-

deker,immancabilila matitae

il taccuino nero: il carnet de

voyage,sullecuipagineanno-

ta tutto ciò che il suo acuto

occhiodi "corvo" cattura,tra-

sformando il momento effì-

merodellavisitain un'occasio-

nedi riflessionicheaccompa-

gnanolasuavita.

Visione selettiva. Nono -

stante usassela macchina

fotografica, Le Corbusier fu

un convinto sostenitoredella

supremaziadel disegno, che

ritenevaunamanieradi vede-

re selettivamente le cose,
estraendoneil significato più

profondo epreservandonela

vitalità per sempre. Sono

dunque,isuoi,disegni"utili":

piccoli trattati in forma di fi-

gurecheschivanola compia-

cenzadel bozzetto,del pitto-

resco,del decorativo, anche

quando indulgono nellabril-

lantezzadei colori, nella pa-

stositàdelle tinte o nello sfu-

mato del chiaroscuro. Ritrae

scorciurbaniedistesemonta-

ne del Giura,dettaglidi mer-

letti gotici ovolumi di templi

e colonne.Ma ancheoggetti

e sculturenei museio nei ba-

zar, nudi femminili che ac-

cendono squarci sui misteri

dellasensualità,ritratti esce-

ne di famiglia, nella scom-

messadi poter riprodurre il

mondo sufogli di carta.

© Riproduzione riservata

DOVE & QUANDO

"I disegni giovanili di Le

Corbusier 1902-1916",

Mendrisio, Teatro dell'ar-

chitettura; per informazio-

ni www.arc.usi.ch/tam

Dal 19 settembre al 24

gennaio 2021.
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