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EI SOFTWARE d'ultima ge-

nerazione, il colore gocciola

inclinando la tavoletta. Si

può scegliere fra 700 matite

diverse, selezionare il pelo dei pennel-

li, la rugosità della carta e decidere

persino la forza del vento che asciuga

l'inchiostro quando si disegna all'aria

aperta. Un en plein air realistico, ma

virtuale. All'indomani della reclusio-

ne,mentre nelle accademie enelle uni-

versità si discute setornare alle ZI

di Chiara Gatti

CULTURA

PENSIERIEDIFICANTI

LE CARTE
SEGRETE
DEGLI
ARCHITETTI
HA SENSO DISEGNARE A M AN O NELL'ERA DEL DIGITALE?

MENTRE VANN O IN MOSTRA GLI SCHIZZI DI L E C O RB U SI ER

LO CHIEDIAMO A CHI NON RINUNCIA A FOGLI E MATITE

L'architetto svizzero

Mario Botta e, a

sinistra, un suo

disegno per il

SFMOMA, dal libro

II gesto sacro (a

cura di Beatrice

Basile e Sergio

Massironi, Electa,

pp. 124, euro 24)

A sinistra,

Le Corbusier

{1887-1965} e il suo

Scultura su legno

del museo di Cluny,

uno dei disegni

giovanili che

saranno in mostra

dal 19 settembre al

24 gennaio al Teatro

dell'Architettura

di Mendrisio
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tava Mies van der Rohe. Splendido il

guizzo di Frank Gehry negli studi per il

Guggenheim di Bilbao ola Disney Con-

cert Hall di Los Angeles, dove la forma

è catturata in un gesto. Ma chiarisce

pure come, nella formazione degli ar-

chitetti, anche il disegno non d'archi-

tettura, cioè i generi eterni del paesag-

gio odella natura morta, siano alibi per

abbracciare lo spazio erenderlo abita-

bile. All'alba del Novecento, Char-

les-Édouard Jeanneret, figlio di uno

smaltatore di orologi edi una musici-

sta, disegnava inmarsina epaglietta gli

alberi dei boschi di Neuchàtel, sognan-

do di diventare pittore. Non aveva an-

cora scelto di chiamarsi Le Corbusier.

FIORI E GHIACCIAI

Una mostra a cura di Danièle Pauly al-

lestita al Teatro dell'Architettura di

Mendrisio (da sabato 19 settembre al

24 gennaio) racconta la sua dedizione

per il disegno come mezzo di osserva-

zione della natura, dei luoghi o dei vol-

ti. Diari di viaggio, acquerelli meravi-

gliosi e gouache, spaziano dai tappeti

turchi alle vetrate di Notre Dame, dalle

ha appena chiuso per Electa il libro II

gesto sacro (conversazione con Beatri-

ceBasile eSergio Massironi) dedicato

agli schizzi dei suoi edifici, dalla Scala

di Milano al Museum of Modem Art di

SanFrancisco, frutto di pensieri in li-

bertà trascritti sulla carta. Rigorosa-

mente amano.«Disegniamo alla manie-

ra antica perché siamo vecchi murato-

ri e solo in questo modo possiamo

comprendere i problemi e risolverli».

Non a caso il grande Carlo Scarpa

disegnava sui muri grezzi e sui sacchi

di cemento, dando corpo al progetto

direttamente in cantiere. Memorabili

sonogli appunti di Frank Lloyd Wright,

Le Corbusier, AlvarAalto, mostri sacri

cheusavano la matita come strumento

di conoscenza; «ele dita come un pro-

lungamento deliamente» insiste Botta,

«indispensabili per pensare».

Questogiustifìcalanatura im-

pulsiva rapida e febbrile di

certi bozzetti che sembrano

frutto di una scrittura auto-

matica. «I miei pensieri guida-

no la mano ela mano dimostra

seil pensiero è giusto» anno-

lezioni in presenza,c'èchisposala cau-

sa delle app per i tablet, utili per conti-

nuare a insegnare dallo schermo, e chi

lamenta invece l'assenza di esercizio,

di confronto creativo, rimpiange il pia-

cere di stendere grandi fogli sui tavoli

e lavorare di polso neilaboratori di pro-

gettazione. Agli architetti difensori del

mestiere tradizionale non bastano le

simulazioni di Autocad o i rendering

elaborati dai più sofisticati software di

calcolo. Ma neanche le tracce uscite da

una penna digitale.

COME I MURATORI

Gli integralisti della mano libera, i pu-

risti del bozzetto che odora di grafite,

sostengono la necessità di spegnere il

monitor e riaprire i taccuini. Come si

faceva una volta. E cometuttora si fa in

certi atenei dove,prima di mo-

dellare in 3D, sispiega ancora

come disegnare un albero.

Nostalgia? «No, metodo» ri-

sponde lapidario Mario Bot-

ta, celebre architetto svizzero,

già rettore dell'Accademia di

architettura diMendrisio,che
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monumentali centralielettriche,molte

carte mostrano figure ferme a osserva-

re i suoi sogni verticali, ad ascoltare il

palpito della città. Fanno sorridere i

carnet di Alvaro Siza in cui l'archistar

portoghese disegna, come un quadro

nel quadrone sue stessemaniimpegna-

te a disegnare qualcos'altro. I tavoli di

un caffè di Salisburgo ole suevaligie in

una camera d'albergo. «Registrare mo-

menti di vita quotidiana serve per co-

struire un bagaglio di immagine che

l'architetto rielabora nel momento in

cui deve progettare uno spazio».

Sipossono leggere in questo modo

anche i disegni dai campi di battaglia

di GiuseppeTerragni che,accanto alla

sintesi estrema della sua architettura

razionalista,ritrassei compagni d'ar-

mi immersi nel fango ghiacciato della

campagna di Russia. Scriveva dal

fronte: «Qui ho già fatto qualche dise-

gno a matita e vorrei coltivare, nelle

pause della guerra, questo risorto de-

siderio». Un'urgenza di adesione alla

vita affidata a una matassa di linee

perfette, che collocano i personaggi

nell'aria che gli frulla attorno. Come

avrebbe fatto uno scultore. Non per

niente, Alberto Giacometti - che non

era architetto ma disegnava figure e

alberi con lo stesso, viscerale senso

per lo spazio - misurava le piazze e le

strade di Montparnasse prima di po-

polarle con le sue donne affusolate.

IL BRIVIDO DEL LAPIS

«L'apologia del disegno in Giacometti è

una lezione per gli architetti» commen-

ta Botta «così comeil suo gesto arcaico,

quel processo ancestrale che lega la

mano el'occhio sin da quando, nelle

grotte, il primo gesto dell'uomo fu di

decorare la sua casa».Dalla roccia allo

sketchbook il bisogno di appuntare,

fissare, rubare l'attimo non ècambiato.

E neanche il piacere del tatto, l'amore

per carta ematita. Gli alunni di Scarpa

lo ricordavano come «Quello che inse-

gna a temperare il lapis». Correndo il

rischio dell'imprevisto, la punta che si

spezza oil vento che cambia direzione.

Quello che nessuna simulazione digi-

tale può prevedere.

Chiara Gatti
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sculture lignee del museo di Cluny ai

fiori alpini. Il genio e le sue passioni.

Quale sia il nesso fra l'architettura e la

corolla diun'orchideamontanalospie-

gabeneBotta: «Le Corbusier disegnava

come un botanico, analizzava la strut-

turainmodoarehitettonico,perstudia-

re armonie eproporzioni» oltre ad ap-

puntare ogni ricordo delle sue spedi-

zioni, dall'Italia all'Oriente (il famoso

Voyaged'Orient), in schizzi al servizio

della memoria, per esercitarsi sui rap-

porti fra uomo espazio, sguardo e real-

tà. «Viollet-le-Duc fece altrettanto con

le sue straordinarie vedute del Monte

Bianco» aggiunge Giovanni Francesco

Tuzzolino, profess ore di Progettazione

architettonica all'Università di Paler-

mo. Il gigante della montagna aveva

lasciato la bohème pariginaper trasfe-

rirsi a Chamonix sedotto dall'energia

primordiale dei massicci. «I suoi studi

inesausti tradiscono quell'ansia di co-

noscenza chevogliamo avere del mon-

do come luogo da abitare».

OSSERVAREIL QUOTIDIANO

Nel suo saggio La composizione delle

differenze (edizioni Libria), ragionan-

do sul tema del limite nel paesaggio

come punto di sutura fra la contingen-

za eil desiderio di infinito che l'uomo

nutre nel profondo, Tuzzolino mette in

filaun secolo di disegni guidati dall'in-

tuito e dall'emozione. «Disegni a fil di

ferro, larvali, veloci come i picchi di un

sismografo». E cita le architetture im-

possibili di Antonio Sant'Elia, frutto

della sua eccitata utopiafuturista: «Na-

scevano dal bisogno di costruire la for-

ma in modo sperimentale». A parte le

t Svizzera, 1903 circa: Charles-Édouard
Jeanneret, il futuro Le Corbusier (seconda

fila, secondo da destra) disegna nella foresta

con un gruppo di studenti d'arte

2 Giovanni Francesco Tuzzolino, autore

di La composizione delle differenze (Libria,

pp. 140, euro 13) 3 Alvaro Siza, Salisburgo,

1986 4 Antonio Sant'Elia, Studio di

chiosco con figura, 1914 5 Frank Gehry,

Studio per il Guggenheim di Bilbao, 1991
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